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Prot. n. AQ03/2021                                                                                            L’AQUILA , 07 maggio 2021                            

                 Alla Direzione Regionale VVF Abruzzo 

dir.abruzzo@vigilfuoco.it 

 

Al Comandante Provinciale VVF dell'Aquila 

                                                                                       Dott. Ing. Mauro MALIZIA 

comando.laquila@vigilfuoco.it 

 

Oggetto: prova preselettiva del personale VV.F. per corso SFA.  

 

Egregi, 

in relazione all’Odg n.356 del 5 maggio 2021 con in quale si convocava il personale aspirante corsista SFA 

(Soccorritore Fluviale Alluvionale) alla selezione indetta per il giorno successivo 6 maggio 2021 alle ore 

08:30 presso la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo con sede nel comune del L’Aquila. La scrivente O.S., pur 

comprendendo la necessità di dover far partire il corso SFA a decorrere dal 10 maggio p.v., mette in 

evidenza che non è stato dato il tempo sufficiente a tutti gli aspiranti corsisti di poter raggiungere la 

suddetta sede in condizioni di riposo necessario. La convocazione avvenuta telefonicamente nella tarda 

mattinata del 5 maggio non ha dato a tutti gli aspiranti pari opportunità , soprattutto al personale che in 

quella data era in servizio diurno e quindi ha smontato soltanto in serata; non si è tenuto conto inoltre del 

personale dislocato in sedi distaccate disagiate come quella di Castel di Sangro , lontana oltre 130 km dalla 

sede regionale, e che taluno personale è anche fuori sede e che a fine turno diurno deve perfino rientrare 

in residenza fuori regione, oltre i 130 km. Risultava dunque per tale personale, di fatto, impraticabile non 

solo raggiungere in tempo utile la sede indicata, ma addirittura incorrere in condizioni psicofisiche inadatte 

a poter poi svolgere regolarmente l’impegnativa prova fisico-attitudinale richiesta in piscina, come da 

circolare DCFORM n° 427 del 14 aprile 2006. Alla luce di quanto esposto, la nostra O.S., tenendo 

decisamente a cuore la formazione del personale non intende in alcun modo ostacolare il regolare 

svolgimento del corso SFA in programma il prossimo 10 maggio presso il polo didattico del Comando VVF di 

Terni, ma ritiene fortemente necessario una nuova convocazione per la prova preselettiva (con un 

preavviso di almeno 7 giorni) del personale convocato lo scorso 6 maggio che però è risultato assente (per i 

chiari motivi sopra esposti). Qualora quindi tale personale risulti idoneo alla prova preselettiva dovrà essere 

preso in considerazione per la partecipazione ad un nuovo corso SFA. 

Certi di una Vostra 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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