
 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI FEDERDISTAT-CISAL  

 

ROMA 30.07.2021 

 

 

OGGETTO: RESOCONTO RIUNIONE DEL 30.07.2021 – CARENZE E CRITICITÀ    

                       ISTRUTTORI PROFESSIONALI.  

 

 

Cari Colleghi, 

a seguito di una nostra richiesta in data 23.07.2021 e successiva agitazione sindacale alla 

Direzione Centrale della Formazione, in data odierna è avvenuto l’incontro con il Direttore 

Centrale della Formazione Dott. Ing. G.Vallefuoco, il Vicario alla Formazione 

Dott.Ing.G.Novello, il Comandante delle Scuole Centrali Antincedi Dott.Ing M.Caciolai ed il 

Comandante della Scuola di Formazione Operativa Dott.Ing.P.Nicolucci.  

Per la Federdistat-CISAL ha partecipato il Segretario SCA Francesco Tamiro e gli Istruttori 

professionali c/o le SCA il C.S. Pastorelli Fabrizio e il VF.C. Lodigiani Alfredo, che 

ringraziamo per professionalità e la relazione, dimostrando ancora una volta che la nostra O.S. 
da voce e difende tutti i lavoratori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

Molte le tematiche e le criticità che abbiamo ricevuto da parte del personale Istruttore che 

abbiamo evidenziato, in primis la carenza di personale Istruttore Professionale, anche in vista 

dei prossimi corsi d’ingresso, su questo punto abbiamo proposto all’Amministrazione di 
aumentare la pianta organica presso le due Scuole Centrali e di seguito avviare un Corso di 

Formazione Istruttori Professionali con precedenza al personale operativo delle due scuole 

centrali, la revisione dell’Albo Istruttori con verifica degli Istruttori inoperativi negli ultimi 2 

anni ed istituire un ruolo specifico,  “specializzazione”,  per tutti gli Istruttori al fine di eliminare 

il coinvolgimento delle Direzione Regionali e dei Comandi provinciali riguardo il trasferimento 
in missione. 

Proposta accolta dal Direttore Centrale della Formazione, condivisa anche dalle altre O.S.,  il 

quale si impegnava a breve termine nel richiedere maggior personale operativo nelle prossime 

mobilità nazionali e di organizzare nell’immediato un corso di formazione per Istruttori 
Professionali, con inizio nel mese di Settembre c.a., per il resto delle proposte 

l’Amministrazione si è vista interessata ad approfondire questa tematica.  

Altro punto scottante ed annoso, abbiamo rappresentato la situazione logistica delle Scuole 

Centrali Antincendi che a nostro avviso non è più sostenibile. Il Direttore centrale della 
Formazione ed il Comandante delle Scuole Centrali Antincendi si impegnano nel trovare 

strutture private, esterne alla sede, idonee al personale Istruttore che transita in missione presso 

le SCA, al fine di limitare il disagio al personale Istruttore e di procedere con l’inizio dei lavori 

di ristrutturazione delle palazzine interessate. 

 



 

 

 

Altro punto evidenziato, è l’abbattimento del limite massimo mensile/settimanale degli 

“Incentivi Formazione”, anche qui il Direttore Centrale della Formazione era in piena sintonia 

con questa O.S. e si impegnava a breve termine per la soluzione della problematica evidenziata. 

Un ulteriore problematica evidenziata ed oramai quasi preistorica è la qualità del vitto erogato 
dall’azienda che gestisce la mensa presso il compendio SCA. Richiesta da questa O.S. un 

maggior controllo da parte dell’Amministrazione e l’istituzione di  una commissione di 

vigilanza formata dal Personale. L’Amministrazione ha accolto la nostra richiesta e si impegna 

in tempi brevi con l’istituzione della commissione di controllo al fine di apportare migliorie al 

vitto erogato.  

In ultimo, ma non meno importante, al fine di aumentare la convivialità tra i colleghi è stata 

richiesta l’apertura del BAR e la disponibilità di sale ricreative per il personale Istruttore che 

alloggia presso il compendio SCA. L’amministrazione, interessata e molto attenta a questa 

problematica procederà nel breve termine all’apertura del Bar, riguardo le sale ricreative al fine 
di limitare assembramenti e contagi da covid-19 ha ritenuto opportuno di non apportare 

modifiche. 

Visti gli impegni presi alle nostre richieste questa O.S. al momento si ritiene soddisfatta del 

buon esito dell’incontro ed un saluto speciale va al Dott.Ing.G.Novello per la sua nuova 
avventura e siamo certi che farà molto bene, presso la sua nuova sede, come è stato in D.C.F., 

sempre pronto ad ascoltare e risolvere le problematiche e migliorie che pervenivano da parte 

del Personale.  

 

Come sempre vi terremo informati e Forza Federdistat-CISAL…Avanti Tutta!  

 

Cordiali Saluti 

 

 

La Segreteria Federdistat-CISAL SCA Capannelle 


