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Prot. n. AQ02/2021                                                         L’AQUILA, 10 aprile 2021 

    Al Comandante Provinciale VVF dell'Aquila 
                                                                                       Dott. Ing. Mauro Malizia 

 

   E p.c.                          Alla Direzione Regionale VVF Abruzzo 

 

 Alla Segreteria Nazionale FEDERDISTAT VVF – CISAL 

ROMA 

  

Oggetto: Richiesta di chiarimenti e accesso agli atti inerente alla variazione dei nominativi di               
                  partecipazione al corso di  Polizia Giudiziaria  indetto dal Comando provinciale VVF   
                   L'Aquila dal 12 al 16 aprile 2021 in modalità FAD. 
 

Egregio Comandante, 

Apprendiamo dall' OdG n. 280/21 di oggi 10 aprile 2021  “Variazioni nominativi corso di Polizia Giudiziaria 
OdG. n.277 del 09/0/04/2021” che a seguito di  “un disguido nella ricezione delle domande” si sostituiscono  
al corso di Polizia Giudiziaria i  Vigili del Fuoco , Vigorito Francesco e Colantoni  Francesco (entrambi in servizio 
presso la sede distaccata di Castel di Sangro - turno D ) con il Vigile Coordinatore Mariani Alessandro (turno 
D) e il Vigile del Fuoco Sevi Paolo (turno D) .  

Prendendo atto che al momento della ricognizione per la partecipazione al corso non era prescritto alcun 
requisito in particolare , chiediamo immediati chiarimenti con quali criteri si è provveduto a tale variazione ; 
a tal proposito è dunque necessario richiedere anche l'accesso agli atti . 

Infine per quale motivo si escludono due partecipanti quando il corso non ha alcuna prescrizione sul numero 
chiuso ed è inoltre svolto in modalità FAD , cosa che non comporta alcun costo ulteriore per il Comando.  

La scrivente O.S. si riserva di indire lo stato di agitazione sindacale qualora non pervengano , nel più breve 
tempo possibile, risposte documentate , chiare ed esaustive. 

Certi di una Sua particolare attenzione, nell’attesa di notizie al riguardo , inviamo distinti saluti.                              

                                              

                                                                           Il Segretario provinciale dell'Aquila 

                                                                                    FEDERDISTAT VVF - CISAL 

                                                                                        Francesco VIGORITO 
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