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Prot. n. 045/21 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 7° Corso Istruttori patenti terrestri – Richiesta verifica ed intervento risolutivo 
 
 Giungono da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa la singolare gestione del 
corso in oggetto con potenziali disparità di trattamento e secondo un modus operandi per nulla 
confacente con quello richiesto ad una Amministrazione pubblica. 
 
 In data 9 dicembre u.s., la Direzione per la Formazione (DCFORM n. 32398 del 09.12.2020) 
indiceva il corso di cui all’oggetto, da svolgersi in più edizioni, indicando esplicitamente: 
 
A) i requisiti minimi essenziali per l’accesso al corso 
 (Possesso di: qualifica non inferiore a Vigile Coordinatore -modificato poi in Vigile Esperto con 

DCFORM n. 33188 del 15.12.2020- patente di guida terrestre di IV categoria, Estensioni 
Autogru, Autoscale e Guida su terreno non preparato); 

B) l’indicazione che, “a parità di punteggio complessivo fra due candidati, dovrà essere data la 
priorità al candidato con minor anzianità di servizio, mentre ad eventuale parità di anzianità 
quello con la minore età anagrafica”. Criterio di selezione quest’ultimo in netta contrarietà alle 
norme ordinamentali del Corpo nazionale tra cui, a mero titolo di esempio, l’art. 12 del D.Lgs. n. 
217/2005 così come già ampiamente sollevato da questa O.S CO.NA.PO. con apposita nota del 
19 dicembre u.s. (prot. n. 243/2020 ad oggi senza risposta) e che porterebbe altresì, tra le altre 
cose, al paradosso di avere colleghi anagraficamente anziani ma con pochissimi anni di servizio 
(cosa diffusa se si pensa all’età media di ingresso nel Corpo) avanti a colleghi con maggior 
anzianità di servizio e minor età anagrafica; 

C) la previsione di una Commissione esaminatrice senza - contrariamente a qualsiasi logica di 
gestione di una Amministrazione pubblica - indicare gli oggettivi criteri necessari alla 
individuazione dei componenti stessi; 

D) la previsione dell’insegnamento, all’interno del percorso formativo per istruttori, del modulo di 
guida mezzi trasportanti merci pericolose (ADR) senza chiarire se tale modulo abiliti 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
 Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

 Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Socc. tecnico e l’Ant. boschivo 
 Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
 Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
 Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 

e, p.c. All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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semplicemente il neo istruttore alla condotta di tali mezzi oppure abiliti anche all’insegnamento 
di tale materia. 

 
 In data 16 febbraio u.s., la Direzione Centrale per la Formazione (DCFORM n. 4329 del 
16.02.2021) convocava i candidati alle selezioni per il 28 febbraio p.v.. Secondo quanto indicato in 
detta Nota, al proprio Allegato A si dovrebbero trovare “i nominativi del solo personale in possesso 
-alla data del 30/12/2020- dei requisiti per la partecipazione al corso in questione secondo la 
graduatoria delle Direzioni Regionali”. 
 Merita in primis rilevare che nessuna deroga risulta essere prevista nella Circolare iniziale 
di indizione del corso in merito alla possibilità di presentare domande di partecipazioni in assenza 
dei requisiti necessari. E se nulla questa O.S. CO.NA.PO. ha da contestare alla possibile apertura 
(ovviamente in subordine a chi i requisiti già li possiede) in favore di colleghi che, talvolta per colpa 
proprio di codesta Amministrazione, non hanno potuto raggiungere i requisiti minimi richiesti (es. 
patente IV categoria) per accedere al corso in oggetto non si può non rilevare come la modifica, 
peraltro non specificatamente formalizzata, abbia comportato e comporti tutt’ora una disparità di 
trattamento fra i colleghi a seconda della loro appartenenza ad un Comando prov.le VV.F. 
piuttosto che ad un altro. Infatti, ci viene riferito, che molti Comandi prov.li VV.F. hanno fin 
dall’origine ed in contrarietà a quanto indicato nella Circolare di indizione del Corso accettato 
domande di colleghi non in possesso dei requisiti minimi. 
 In aggiunta, stante il tenore letterale della Nota di cui sopra, all’Allegato A si dovrebbe 
trovare l’elenco di tutti i candidati idonei comunicati dalle Direzioni reg.li (in realtà, purtroppo 
pare che alcune Direzioni reg.li non abbiano mai pubblicato la graduatoria interna) con 
l’indicazione di coloro i quali parteciperanno alle prime selezioni e di coloro invece che 
prenderanno parte a quelle successive. Mentre, invece, si trovano indicati solo alcuni dei candidati 
idonei peraltro senza neppure un criterio di proporzionalità fra le singole regioni. 
 
 Tanto sopra premesso, questa O.S. CO.NA.PO., insistendo per la modifica del criterio della 
minor anzianità di servizio così come già chiesto in precedenza (ns prot. n. 243/2020), chiede la 
pubblicazione dell’elenco completo di tutti i candidati selezionati dalle Direzioni reg.li con la 
conferma che tutti quanti prenderanno parte alle varie selezioni ed edizioni del corso.  
 Inoltre, nel rispetto dei principi cardine che deve avere una Amministrazione pubblica, si 
chiede la pubblicazione dei criteri oggettivi per l‘ individuazione dei componenti della 
Commissione esaminatrice degli aspiranti istruttori di patenti terrestri. 
 Infine, a garanzia di parità di trattamento fra tutti i Vigili del Fuoco, si chiede di aprire una 
ricognizione aggiuntiva in tutte le Direzioni Regionali ed i Comandi prov.li VV.F. per dare la 
possibilità a coloro che, in ossequio alla circolare, non avevano presentato a suo tempo 
domanda in quanto non in possesso dei requisiti minimi richiesti, di poterlo fare ora, al pari degli 
altri colleghi cui è stata consentita l’ integrazione postuma dei titoli. 
 
 Distinti saluti 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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