
SEGRETERIA PROVINCIALE FIRENZE

Firenze, 01/11/2021

Prot. N. F03/2021

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze
Arch. Gennaro TORNATORE

com.firenze@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Corso di formazione “Patente terrestre II categoria” - Autorizzazione n.2021TOS0009

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’attivazione del corso di formazione in

oggetto, intende rappresentare alcune criticità emerse in merito alle modalità di scelta con le quali

si è provveduto all’individuazione dei discenti da impiegare nella predetta attività formativa.

Si rammenta, infatti, che per la ricognizione dei partecipanti ai corsi di formazione è necessario

attenersi ai criteri richiamati dalla nota della Direzione Regionale VV.F. Toscana prot. n. 7464 del 03

marzo 2021 e non affidarsi, in via suppletiva, alle valutazioni discrezionali espresse dai Capi Turno

provinciali.

Diversamente, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze organizzative, prevalenti rispetto ai

criteri dettati dalla citata nota, trattandosi di materia afferente all’organizzazione del lavoro,

sarebbe comunque necessario attivare confronto con le OO.SS. del Comando, al fine di individuare

la soluzione più idonea e maggiormente condivisa.

Pertanto, per quanto sopra espresso, con la presente, in un’ottica di trasparenza ed imparzialità, si

chiede di prendere visione dell’elenco dei discenti, comprensivo di punteggio, che hanno fatto

richiesta di partecipazione al corso in oggetto, nonché di produrre eventuali valutazioni pervenute

da parte dei Capi Turno provinciali.
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SEGRETERIA PROVINCIALE FIRENZE

Data la delicatezza dell’argomento e l’imminente avvio del corso di formazione in oggetto, si resta a

disposizione di una Sua pronta risposta.

Segretario Provinciale Firenze
Ing. Borgia Claudio
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