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Oggetto: Anomalia valutazione corso di formazione(2021LAZ00024) Regionale salvamento 

a nuoto. 
 

La scrivente O.S. CONAPO è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito alla 
disuniformità della valutazione del corso indicato in oggetto. 

Nello specifico sembrerebbe che il personale che abbia conseguito esternamente il 
brevetto ASSISTENTE BAGNANTE F.I.N., BREVETTO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO S.N.S. viene 
assegnato un punteggio di 0.25 in quanto equipollente al “brevetto di Salvamento a nuoto VF”. 

Con nota DIR.LAZ 4597 DEL 25/02/2021 è stata avviata la procedura per la selezione di 
personale aspirante al corso indicato in oggetto, nei contenuti della stessa viene specificato che il 
personale che è già in possesso dei requisiti sopra indicati  non può essere inserito nel corso 
organizzato dall’amministrazione in quanto sarebbe uno spreco di risorse e di tempo; sarebbe 
tutto perfetto se la valutazione del corso fosse la stessa ma purtroppo constatiamo ancora una 
volta le anomalie di questa amministrazione che crea disparità anche su uno stesso brevetto 
valutandolo 0.25 per i primi e 0.50 per chi svolge il corso VF( corso di due settimane). 

 Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL , ognuno per le proprie competenze, di 
risolvere URGENTEMENTE tale incongruenza avviando al corso anche il personale che è in 
possesso dei brevetti esterni oppure assegnare di default il punteggio di 0.50 come il personale 
che svolge il coso di salvamento a nuoto VF, in caso contrario la scrivente O.S. CONAPO avvierà 
tutte le procedure di contestazione previste dalla normativa vigente.  

 Distinti saluti. 
 

 
 
  

 
 

 
 

Al Direttore Regionale VV.F. Lazio 
     Ing. Giovanni NANNI 
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