
COORDINAMENTO NAZIONALE VOLONTARI

Al Sig. Capo del C.N.VV.F.
D.G. Dott. Ing. Guido PARISI, 
sede

Al Sig. Direttore Centrale per la Formazione
D.G. Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO,
sede

Al Sig. Direttore Regionale VVF Calabria
D.S. Dott. Ing. Maurizio LUCIA,
sede

Ai Sig.ri Comandanti Provinciali VVF della Calabria
Loro Sedi

Prot.22/20222

Oggetto: Richiesta Attivazione Corsi di Ingresso per Volontari della Calabria

Egregio Capo del Corpo, Egregi Dirigenti del Corpo Nazionale,

da diversi mesi questa Federazione Sindacale -Componente Volontari-, ha intrapreso una serie di contatti e

visite  nei  distaccamenti  volontari  della  Calabria,  con  lo  scopo di  comprenderne  le  criticità  presenti  ed

individuare possibili soluzioni.

Non crediamo sia superfluo rimarcare come in Calabria, regione complessa in cui sono presenti numerosi

rischi antropici,  naturali  ecc..,  sia fondamentale il supporto della componente volontaria che deve essere

rafforzata e potenziata, al fine di realizzare il progetto “Italia in 20 minuti”.

Allo stato attuale,  molti  distaccamenti  volontari  risultano non più operativi  o  scarsamente  operativi  per

mancanza di personale volontario; i pochi distaccamenti che risultano operativi fanno inoltre riferimento al

personale volontario appartenente all’elenco per le esigenze dei Comandi Provinciali, come stabilito dal D.

Lgs 139/06 e s.m.i., che in alcuni contesti si sposta per raggiungere la sede di servizio ben oltre il bacino di

competenza.

Si accenna che l’impiego di detto personale non risponde in maniera consona ai dettami legislativi ed inoltre,

così facendo, pur riuscendo a supplire nell’immediato alla mancanza dei volontari per le esigenze dei 
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distaccamenti volontari,  si impedisce, inevitabilmente non facendo corsi di ingresso, al personale aspirante

volontario di accedere alle sedi di servizio del proprio territorio.

Questa Federazione Sindacale (Componente Volontari), chiede un incontro al Direttore Regionale al fine di

intraprendere un percorso/programma di formazione per volontari a potenziamento delle sedi di servizio,

coordinandosi  con  i  Comandanti  Provinciali,  in  modo  da  completare  gli  organici  dei  distaccamenti

unicamente  con  personale  a  servizio  volontario  puro,  e  liberare  dall’incombenza  quelli  a  servizio

temporaneo. 

In uno spirito collaborativo si chiede inoltre, nel caso in cui i corsi non vengano fatti per mancanza di risorse

materiali o strumentali, di utilizzare la metodologia già adoperata da altre Regioni italiane, come ad esempio

la Regione Piemonte e Lombardia, che usufruiscono di una fattiva collaborazione con i Comandi Provinciali

e le Direzioni Regionali VVF.

Roma lì 27/02/2023                                          Il Coordinatore Nazionale dei  Volontari

Marcello DE LORENZIS
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