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Oggetto:  Corsi formazione I.S.A. anno accademico 2020/2021 (per Direttivi esteso a Ispettori) 

 Corso di POLIZIA GIUDIZIARIA in svolgimento con discenti dei RUOLI NON OPERATIVI. 

 

 Già in data 10/02/2021 il CONAPO aveva segnalato e chiesto chiarimenti in merito alla 
partecipazione di numerose unità di PERSONALE NON OPERATIVO di vari comandi d’ Italia al 
corso PER L’ATTIVITA’ OPERATIVA T.A.S. (Topografia applicata al Soccorso) tenuto dall’ I.S.A. 
(Istituto Superiore Antincendi) nelle date dall’ 8 al 12 febbraio 2021 (vedasi nota CONAPO prot. 
n. 034/21 del 10/02/2021 qui allegata). Codesta Pubblica Amministrazione in spregio alle 
corrette relazioni sindacali non ha risposto a quanto sopra, ma informalmente siamo venuti a 
conoscenza che tale personale non è poi stato fatto partecipare agli esami finali. 

 Ora la cosa si sta ripetendo pari pari con il Corso “nazionale” di Polizia Giudiziaria, 
attualmente in svolgimento all’I.S.A. con formazione a distanza dal 22/03/2021 al 01/04/2021, al 
quale sono state ammesse a partecipare numerose unità di PERSONALE NON OPERATIVO di vari 
comandi d’ Italia e di Uffici Centrali. 

Sfugge a questa O.S. CO.NA.PO. la ratio alla base di tali scelte considerato anche che il 
PERSONALE NON OPERATIVO (a differenza di quello operativo) non possiede nessuna qualifica 
di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria,  né di Agente di Pubblica Sicurezza e considerato che 
nelle declaratorie delle mansioni del personale NON OPERATIVO non risulta esistere nessuna 
funzione collegata alle attività di Polizia Giudiziaria. 

Ora, se è evidente e doverosa la necessità di una sempre maggiore e migliore formazione 
di tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (compreso anche il personale non 
operativo) è altresì indiscutibile che la formazione debba svolgersi nell’ambito del percorso 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

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

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

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Socc. Tecnico e l’Ant. Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Ministro dell’ Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Sottosegretario di Stato per l‘Interno  
(che si occupa di Vigili del Fuoco) 
tra On. Carlo SIBILIA - On. Nicola MOLTENI - On. Ivan SCALFAROTTO  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 
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professionale di riferimento di ogni ruolo, evitando peraltro ogni errato utilizzo delle risorse 
umane e finanziarie ad essa destinate, specie in tempi di risorse risicate. 

Poi se da sempre questa O.S. CONAPO ha contestato l’attuale formulazione del ruolo 
logistico gestionale chiedendo “a gran voce” l’istituzione di un vero e proprio ruolo tecnico 
(avulso dalla parte amministrativo-contabile come avviene con il ruolo tecnico della Polizia di 
Stato) a cui certamente sono da riconoscere le qualifiche e formazione di Polizia Giudiziaria, è 
palese che questa mancanza di lungimiranza “ordinamentale” non può essere sopperita 
elargendo formazione attualmente “non funzionale” ai propri ruoli, ovvero non finalizzata alle 
proprie mansioni.  

Auspicando che anche codesta Amministrazione abbia finalmente compreso la necessità 
di istituire un vero e proprio Ruolo Tecnico (ivi comprendendo la componente informatica 
sempre più fondamentale proprio per il supporto al soccorso ai cittadini), non è possibile ad oggi 
accettare una simile gestione delle attività di formazione. 

 Tanto premesso questa O.S. CONAPO nell’ottica di sfruttare al meglio ogni percorso 
formativo, chiede: 

- il rispetto dei criteri di selezione e partecipazione del personale ai corsi di formazione in 
ossequio (e in coerenza) ai ruoli e alle funzioni dallo stesso ricoperti; 

- che il numero dei corsi di formazione venga adeguato alle reali esigenze sia del personale 
operativo e sia del personale NON operativo (ognuno per i corsi di propria competenza);  

 Qualora invece il reiterato inserimento del personale NON OPERATIVO nei vari corsi 
destinati alle attività operative non sia dovuto a errore di chi dirige le attività di formazione, il 
CONAPO chiede di sapere quale siano le finalità di tale azione Amministrativa nel 
breve/medio/lungo periodo, che spingono la Direzione Centrale per la Formazione ad avviare 
(ripetutamente) personale dei ruoli NON OPERATIVI alla frequentazione di tipologie di corsi in 
materie di pertinenza esclusiva del personale operativo.  

 Come rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vorremmo 
capire e quindi confidiamo in una celere risposta, sia alla presente nota che alla precedente 
analoga nota CONAPO prot. n. 034/21 del 10/02/2021 (qui allegata ma ancora priva di 
riscontro).  

 Augurandoci di non dover essere costretti ad indire, nostro malgrado, uno stato di 
agitazione per avere risposte da parte di codesta Pubblica Amministrazione, si ringrazia 
anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: nota CONAPO prot. n. 034/21 del 10/02/2021 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
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Prot. 034/21 

Oggetto: Corso TAS (Topografia Applicata al Soccorso) Funzionari Vigili del Fuoco 
 attualmente in svolgimento presso I.S.A. 

Giungono da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa la singolare 
individuazione dei partecipanti al corso di cui all’oggetto in palese contrarietà a quanto 
stabilito dalle normative. 

Più precisamente, pare che alcune Direzioni Regionali VV.F. abbiano inviato al corso di 
cui all’oggetto, attualmente in svolgimento a Roma presso l’I.S.A., personale del ruolo tecnico 
logistico anziché, come espressamente richiesto dalla Circolare, personale del ruolo operativo. 

Tornando a rimarcare la ferma convinzione che tutti gli appartenenti al Corpo 
nazionale, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, abbiano il sacrosanto diritto 
oltreché necessità di ricevere una formazione continua, questa O.S. CO.NA.PO. non può 
esimersi dall’evidenziare che la formazione deve comunque corrispondere ad opportuni criteri 
di soddisfacimento delle esigenze di servizio, nonché di promozione delle competenze dei 
lavoratori nell’ambito di un proprio percorso di carriera specifico ben inquadrato nel 
mansionario del ruolo ricoperto. 

In ordine a ciò, risulta difficile, per non dire impossibile, comprendere, da un lato, la 
scelta di alcune Direzioni Regionali VV.F. di inviare personale non operativo a svolgere un 
corso prettamente dedicato al coordinamento, con l’utilizzo altresì del supporto spaziale, 
delle operazioni di soccorso e, dall’altro, la decisione della Direzione del Corso di accettare i 
discenti del ruolo Logistico Gestionale senza peraltro produrre alcuna specifica valutazione e 
pare negando loro, diversamente dagli altri, l’esame di fine corso. 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

e p. c.    Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

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

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

ALLEGATO
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Dette scelte lasciano trasparire una scarsa consapevolezza dell’importanza della 
materia oggetto della formazione in argomento oramai protagonista negli innumerevoli 
interventi di ricerca a persona così come negli interventi complessi (es. Ponte Morandi 
Genova), nelle campagne di antincendio boschivo e in tanti altri scenari di intervento. 

Appare inoltre incredibile che una Direzione Regionale VV.F., in virtù anche di quanto 
sopra indicato, non sia stata in grado di individuare un funzionario operativo da inviare alla 
frequenza di un corso che costituisce, e sempre più costituirà in futuro, uno dei cardini della 
gestione delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in particolar modo in quelle di 
soccorso ai cittadini. 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO., con l’auspicio che in futuro venga garantita la 
necessaria e dovuta gestione dei pacchetti formativi, chiede di conoscere le oggettive 
motivazioni che hanno comportato alla scelta sopra contestata. 

 In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 


