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Ministero dell’Interno 
 DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 DEI VIGILI DEL FUOCO 

 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alle OO.SS. Regionali  

CGIL, CISL, UILPAVVF, CONAPO, 

CONFSAL VVF, FEDERDIRSTAT VVF 

 

 

Oggetto: Richiesta inserimento nell’applicativo GIF dei corsi regolarmente svolti.  

 

In riferimento alle richieste pervenute a questa Direzione Regionale con nota prot. n. 08-23 

del 27 febbraio 2023 della organizzazione sindacale CONAPO di pari oggetto, si ritiene opportuno 

anzitutto informare codeste OO.SS. che la scrivente Direzione Regionale, con nota prot. n. 2895 del 

1 marzo 2023, ha provveduto a sensibilizzare i Comandi VF della Regione sulla necessità di 

inserimento tempestivo sull’applicativo GIF, qualora non presenti, di tutte le varie fasi dei percorsi 

formativi svolti dal personale dipendente, nonché di fornire eventuale assistenza allo stesso in caso di 

attività di formazione svoltesi presso altre sedi, fino all’avvenuta regolarizzazione nel GIF delle 

relative posizioni, al fine di garantire la corretta attribuzione di eventuali punteggi in occasione dei 

concorsi per la progressione in carriera, quale ad es. il concorso interno per l’accesso alla qualifica di 

capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2022.  

 

In relazione alle problematiche segnalate, si informano Codeste OO.SS. di quanto segue. 

 

 Dalle informazioni fornite dal Comando VF di Cagliari e come riscontrabile 

sull’applicativo GIF, è stata completata la procedura per il corso “Operatore Macchine 

Movimento Terra”, svoltosi presso il Comando VF di Cagliari dal 24.10.2022 

all’11.11.2022; 

 Su richiesta di questa Direzione, il Comando di Cagliari ha trasmesso allo scrivente 

ufficio la documentazione del corso “Patente nautica 1^ categoria”, svoltosi presso lo 

stesso Comando dal 7.11.2022 al 18.11.2022. Questa Direzione ha trasmesso la 

documentazione alla Direzione Centrale per la Formazione per l’inserimento 

nell’applicativo GIF; 

 È stato richiesto alla Direzione Centrale per la Formazione di inserire sull’applicativo 

GIF gli atti relativi all’esame del corso SAF 2A sostenuto presso il Comando VF di 

Napoli in data 21/09/2021 da un discente del Comando VF di Sassari; 

 È stata interpellata la Direzione Centrale per la Formazione in merito alla possibilità 

dell’inserimento sull’applicativo GIF, da parte della DCF, delle qualificazioni conseguite 

durante il XXVI Corso Basico Sommozzatori da un discente attualmente in servizio 

presso il Comando VF di Cagliari. 

Tanto si comunica a Codeste OO. SS. per opportuna informazione. 

 
        IL DIRETTORE REGIONALE 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari, 27 Febbraio 2023 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 08-23                                                                     

 

 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Natalia RESTUCCIA 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Richiesta inserimento nell’applicativo GIF dei corsi regolarmente svolti. 

 

Egregio Direttore, con la presente la scrivente O.S. Regionale evidenzia che a tutt’oggi, non risulta 

regolarmente inserito nel GIF un corso regolarmente svolto e superato da un discente, in 

particolar modo; in un corso Regionale SAF 2°, avviato e concluso in data 02/07/2021 ha visto un 

discente infortunarsi durante le fasi finali dell’esame, successivamente   completato e superato a 

seguito di formale convocazione del candidato presso il Comando VVF di Napoli in data 

21/09/2021. 

A tutt’oggi nonostante le varie rimostranze da parte dell’interessato; tale corso non risulta ancora 

inserito nell’applicativo. 

Come facilmente comprensibile tale mancato inserimento; potrebbe non veder riconosciuto il 

punteggio utile tra i titoli riconosciuti per il recente bando di concorso CS 2022, in particolar modo 

a seguito dell’informazione da parte dell’Amministrazione alle OO.SS. nel recente incontro, la 

quale ha comunicato che nella procedura CS 2022 sarà possibile importare direttamente dal GIF i 

titoli derivanti dai corsi di formazione per la realizzazione della graduatoria. Tale problematica 

risulta estesa anche per altri candidati, ad esempio un discente con che non ha completato il corso 

SMZT, come previsto; si è visto riconoscere con nota ufficiale della DCFORM dei corsi conseguiti in 

itinere, ma a tutt’oggi dal 2018 gli stessi non risultano ancora allineati nella piattaforma. 

Per quanto sopra esposto si chiede ogni suo utile intervento finalizzato all’allineamento nel GIF per 

i corsi mancanti e regolarmente svolti dal personale anche a seguito di eventuale ricognizione 

verso i comandi della Regione. 

In attesa di riscontro ringraziando anticipatamente, si porgono i più cordiali saluti. 
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