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Prot.n.98/2020                                                                      Roma, 15 Dicembre 2020 

  
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento: Pref. Laura Lega 

                        All’ Ing. Fabio Dattilo 

       Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

 

All’ Ing. Gaetano Vallefuoco 

Direttore Centrale per la Formazione 

 

All’  Ing. Gino Novello 

Presidente Commissione Esame  

89° corso AA.VV.F. 

 

All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali VV.F. 

 

e p.c.                       DVD Carlo Sozzi 

 Responsabile Nazionale Ginnici Federdistat VV.F. CISAL 

 

Oggetto: 89° corso AA.VV.F. Incarichi Personale Direttivo Ginnico Sportivo in servizio presso le 

sedi periferiche.  

 

In riferimento alla formazione dell’89° corso AA.VV.F, a questa O.S. duole rilevare la pervicacia 

con la quale l’Amministrazione si abbatte, per l'ennesima volta, sul personale Direttivo Ginnico 

sportivo di stanza presso le sedi territoriali del Corpo. 

Con nota prot. n° 18971 datata 04/08/2020, la Direzione Centrale per la Formazione stabilisce, 

chiaramente e senza margini di dubbio alcuno, che i componenti delle commissioni non possono 

essere individuati tra il personale precedentemente inserito nello staff didattico del corso medesimo. 

Contraddicendo se stessa, la Direzione Centrale per la Formazione, con nota prot. n° 19998 datata 

20/08/2020, trasmette DECRETO CAPO del CNVVF n. 0156 del 25/08/2020, in cui viene 

individuato quale “componente di commissione” di esame personale Direttivo ginnico sportivo (che 

svolge le proprie funzioni presso le SCA) precedentemente incaricato della funzione di Direttore del 

Corso per il settore ginnico sportivo. 

Contestualmente, in questo quadro di generale confusione, nonostante le ripetute richieste formali 

effettuate, al personale Direttivo ginnico vice dirigente ginnico sportivo assegnato alle sedi 

periferiche, viene negata (omettendo doveroso riscontro alle richieste effettuate) la possibilità di 

essere inserito nelle paritetiche sottocommissioni (presso i poli di formazione territoriali), 
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nonostante, presso queste stesse sedi, siano stati  previsti moduli di formazione motoria ed i relativi 

esami.    

Considerato che, quanto sopra riportato arreca danno morale ed economico immediato, non va 

sottaciuto che,  essendo la stessa basata sulla valutazione ed il numero dei titoli posseduti, il 

mancato riconoscimento degli incarichi suesposti compromette e pregiudica l’inviolabile diritto 

(parità di trattamento) alla possibile progressione di carriera dei direttivi in parola (“periferici”). 

Tutto ciò premesso, si chiede: 

• Quale sia la ragione per cui ai DGSVD assegnati alle sedi periferiche sono precluse le 

attività dello specifico settore di appartenenza. 

• Quali siano le ragioni, diversamente da quanto accade ai Direttivi antincendio, per le quali 

un Direttivo ginnico sportivo, non può essere incaricato quale componente di una commissione di 

esame, riguardanti corsi abilitanti del Corpo nazionale con elevata componente motorio sportiva es: 

SAF, CRA, Cinofili ecc. 

Si rammenta per l'ennesima volta che i DGSVD, provenienti dalla carriera operativa, sono in 

possesso di competenze specifiche di settore acquisite, a suo tempo, attraverso la partecipazione ed 

il superamento di corsi organizzati dalla Amministrazione (SA, NBCR, SAF, ecc.) che pongono il 

suddetto personale in una posizione vantaggiosa rispetto a tutto il personale Direttivo antincendio 

che è spesso digiuno anche delle nozioni di base di settore. 

Non risulta, alla scrivente O.S., che il percorso accademico della facoltà di ingegneria e/o 

architettura contempli percorsi didattici di pedagogia, metodologie didattiche, ovvero di fisiologia 

applicata alle scienze motorie ecc. ecc..  

Non risulta inoltre che tutti i Direttivi antincendio siano esperti cinofili, abili alpinisti, provetti 

nuotatori, ecc. eppure ne coordinano i settori, partecipano alle commissioni d'esame e dirigono i 

relativi corsi. 

Non si comprende perché il Direttivo Antincendio debba essere “avvolto da un’aura di onniscienza” 

e, di contrasto, al personale Direttivo Ginnico siano disconosciute perfino le competenze proprie del 

ruolo.  

In considerazione di quanto sopra riportato, si chiede alle SS.LL. di voler prendere adeguati ed 

urgenti provvedimenti al fine di sanare questa evidente disparità di trattamento da troppo tempo 

perpetrata nei confronti del personale direttivo in oggetto.  

Distinti saluti. 
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