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Oggetto: Corso di formazione per 313 posti di Ispettore Antincendio; Moduli di 
Formazione e assegnazioni alle sedi.  

 
Giungono dal territorio da parte del personale interessato al corso di formazione di cui in 

oggetto sollecitazioni in merito alla somministrazione dei moduli di formazione di TAS, NBCR, AIB, 
USAR-L, METODOLOGIE DIDATTICHE FUNZIONARI già previsti dal decreto di istituzione del corso di 
formazione.  

Nello specifico si chiede che a questi moduli vengano aggiunti seminari specifici per le 
materie di POLIZIA GIUDIZIARIA e PREVENZIONE INCENDI allo scopo di affinare ed integrare le 
conoscenze già acquisite e, contestualmente, che questa formazione venga somministrata presso 
le sedi di residenza dei discenti con le medesime modalità attuate fino ad oggi per il corso di 
formazione.   

Anche al fine di evitare movimentazioni temporanee e le conseguenti criticità logistiche e 
organizzative dei Comandi, il CONAPO chiede anche che il personale che avrà superato gli esami 
di fine corso venga trattenuto presso le proprie sedi di servizio per essere assegnato con una 
unica mobilità definitiva solo dopo la conclusione del corso per Ispettori Antincendio del 
concorso pubblico. 

Considerata l’imminente conclusione del corso in oggetto, si rimane in attesa di sollecito 
riscontro e si porgono distinti saluti.  

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

 

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. Guido PARISI 
 

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

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
 

 
       


