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Prot.n.030/2021                                                                Roma, 03 maggio 2021 

 

 

Al Capo  Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Prefetto Laura Lega 

 

Al            Capo del Corpo Nazionale VV.F 

 Ing. Fabio Dattilo 

 

Al     Direttore Centrale per la Formazione  

Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

All’  Ufficio III - Relazioni Sindacali VV.F. 

Piazza del Viminale - 00184 Roma 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione per l’anno accademico 2020-2021 in programma presso    

                l’Istituto Superiore Antincendi – chiarimenti sull’individuazione dei partecipanti.  

                OSSERVAZIONI E PROPOSTA FEDERDISTAT  VV.F. 

 

 

Con note prot. n. 23887 del 01.10.2020 e n. 31443 del 30/11/2020 il Capo del Corpo Nazionale dei 

VV.F., invia a tutti gli Uffici del Dipartimento, alle Direzioni Centrali e periferiche del CNVVF le 

modalità di erogazione dei corsi di formazione per l’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto 

Superiore Antincendi, ai funzionari direttivi di ogni ruolo VF la prima e agli ispettori di ogni ruolo 

VF la seconda. In particolare, la nota relativa ai direttivi, fra le altre, cita: “I corsi di formazione in 

questione daranno luogo al rilascio di crediti formativi, che concorreranno oltre all’accrescimento 

professionale anche alla progressione in carriera. Inoltre, il superamento dei suddetti corsi potrà 

consentire il reciproco riconoscimento di crediti formativi con quegli atenei con i quali verranno 

stipulati accordi di cooperazione in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 

2004 ed, in particolare, dall'art.5 dello stesso decreto, tenuto altresì conto che ciò è espressamente 

previsto anche dall’art. 142 del D.Lgs.n. 217 del 13 ottobre 2005.” Inoltre, suggerisce, al fine di 

garantire la partecipazione di tutto il personale “…omissis…che sarebbe auspicabile favorire la 

partecipazione dei funzionari direttivi che non hanno preso parte ad alcuno dei corsi di formazione 

previsti nel catalogo dello scorso anno accademico 2019-2020. …..”allegando un elenco del 

personale direttivo con il numero dei corsi effettuati nell’anno precedente. 

 

L’ufficio III: Relazioni Sindacali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, rende noto alle OO.SS. 

rappresentative, la nota prot. DCFORM n. 13794 del 26/04/2021 a firma del Direttore Centrale per 

la Formazione, avente ad oggetto: Corsi di formazione per l’anno accademico 2020-2021 in 

programma presso l’Istituto Superiore Antincendi – Chiarimenti sull’individuazione dei 

partecipanti. Tale nota sconvolge le direttive impartite dal Capo del Corpo Nazionale diramate ad 

ottobre 2020! 

 

http://www.federdistat.it/
mailto:segreteria@federdistat.it


 

 

FEDERDISTAT VV.F. e F.C. - CISAL  

Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it  

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it 
 

Questa O.S., quindi, trattandosi di argomento con ripercussioni negative dirette ed immediate sul 

personale Direttivo/funzionario che espleta funzioni tecnico – professionali sente il dovere di porre 

all’attenzione delle SS. LL. le osservazioni seguenti, in quanto, il sig. Direttore Centrale per la 

Formazione nella nota succitata, senza mezzi termini decide, in corso d’opera, di cambiare i 

requisiti di accesso ai corsi, INIZIALMENTE RISERVATI AL PERSONALE DIRETTIVO SIA 

DEL RUOLO OPERATIVO SIA DEL RUOLO TECNICO PROFESSIONALE, creando di fatto 

una situazione di conflitto tra colleghi. 

 

1. Nel dettaglio dei percorsi formativi (Allegato 4 della nota in parola), balza agli occhi la 

disparità numerica della proposta formativa riservata al personale direttivo che espleta funzioni 

operative. Infatti tale personale può partecipare a TUTTI I CORSI in calendario di qualsiasi area 

(anche se specificatamente non di tipo tecnico-operativo) e cioè, area amministrativo contabile, area 

tecnica, area relazionale, area management, area operativa, area prevenzione, mentre il personale 

direttivo che espleta funzioni tecnico – professionali non solo NON HA ALCUN CORSO 

SPECIFICO e RISERVATO alla propria area o titolo di studio, ma può accedere solo ad alcuni di 

quelli proposti.  

2. Il corso 11 “tecniche di comunicazione in emergenza e comunicazione istituzionale”. 

Nel CNVVF il settore specifico vede da sempre, quale figura apicale, personale Direttivo logistico 

gestionale Vice Dirigente sin dal lontano 2010, anche se di fatto, la nuova figura del DIRIGENTE 

DELLA COMUNICAZIONE viene istituita nella nuova pianta organica solo con D. Lgs 127 del 

2018. Tale Decreto stabilisce che questa posizione sia aperta a TUTTI i direttivi, compreso quelli 

dei ruoli tecnico-professionali. Il corso in parola però risulta MISTERIOSAMENTE PRECLUSO al 

personale DIRETTIVO che espleta funzioni tecnico – professionali. 

3. Disparità di possibilità di accesso alla carriera dirigenziale, visto che, nelle note di 

presentazione dell’anno accademico 2020-2021 firmate dal Sig Capo del Corpo uno dei criteri a cui 

porre maggior attenzione nella distribuzione dei posti disponibili era la progressione in carriera (di 

cui in premessa). 

 

 Leggendo inoltre il testo della nota in parola, nello specifico al secondo capoverso, si evince 

che il personale funzionario che espleta funzioni tecnico – professionali,  potrà partecipare ai corsi 

riservati al personale funzionario operativo a condizione che il Dirigente dell’Ufficio di 

appartenenza ne motivi la partecipazione, poiché strettamente connessa alla mansione ricoperta. 

 In analogia a quanto sopra rappresentato, questa organizzazione sindacale chiede per quale 

motivo  NON VENGA ADOTTATO MEDESIMO CRITERIO FINALIZZATO ALLE 

ASSEGNAZIONI DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI CORSI. 

 Infatti, per tali incarichi, in più occasioni Dirigenti del territorio, per reali motivi di 

organizzazione degli Uffici hanno proposto al Sig. Direttore Centrale per la Formazione funzionari 

direttivi dei ruoli tecnico-professionali di comprovata capacità, competenza ed esperienza, ma tali 

proposte non sono mai state accolte. 

Paradossalmente inoltre, in più occasioni, la Direzione Centrale per la Formazione ha provveduto a 

nominare in qualità di Direttore del corso un “Ispettore operativo” e per il medesimo corso, 

personale direttivo tecnico professionale in qualità di Vice Direttore. 
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IN NESSUN’ALTRA AMMINISTRAZIONE SI VERIFICA CHE FIGURE DI GRADO 

SUPERIORE SVOLGANO MANSIONI DI SOTTOPOSTI A FIGURE GERARCHICAMENTE 

DI GRADO INFERIORE. 

 

 Tutto Ciò premesso, ritenendo quanto evidenziato meritevole di attenzione, soprattutto 

perché lesivo della professionalità e della dignità personale del personale Funzionario Tecnico 

professionale,  si chiede: 

1. Possibilità di accesso,  al personale dei ruoli tecnico-professionali, ad un maggior numero di 

corsi dell’anno accademico. 

2. Applicazione della regola, secondo la quale, si possa accedere a percorsi formativi (corsi 

dell’anno accademico) in funzione anche delle “reali mansioni ricoperte nell’organizzazione 

dell’Ufficio di appartenenza,  invece che solo in funzione del settore di inquadramento. 

3. Possibilità che, il personale funzionario dei ruoli tecnico professionali, sempre in relazione  

alle “reali” mansioni ricoperte nell’organizzazione dell’Ufficio di appartenenza, possa essere 

incaricato della Direzione dei Corsi Nazionali e Regionali, essendo l’incarico stesso  di natura 

prevalentemente organizzativa, più che tecnica. 

 

Confidando in una immediata risoluzione delle criticità evidenziate e che la presente nota possa 

essere  un primo passo verso una riorganizzazione del CNVVF che non faccia figli e figliastri, a 

totale benefico dell’organizzazione generale,   si porgono distinti saluti. 
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