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Oggetto: 41° corso per Istruttori Professionali e altre attività di formazione. 

La Direzione Centrale per la Formazione, con le proprie note 29980 del 15.09.2021 e 30191 
del 16.09.2021, aventi oggetto: “41° formazione istruttori professionali - Ricognizione formatori”, 
ha avviato una ricognizione per il reclutamento di Formatori da impiegare nel prossimo corso di 
formazione per Istruttori Professionali il cui inizio è previsto per il giorno 04.10.2021 ed la quale 
parteciperanno 150 allievi IP invece dei 225 previsti. 

Le notizie che giungono sulla scarsa risposta del personale alle richieste della DCF 
testimoniano uno stato di diffuso malessere che ha origini lontane e che non ha trovato ancora 
soluzione. In ogni caso il prevedere la formazione di 150 nuovi IP contemporaneamente non pare 
essere una scelta adeguata dal punto di vista della didattica. Il ruolo di un IP è cruciale e la sua 
formazione deve essere particolarmente curata. 

Siamo poi a pochi giorni dall’inizio del corso e non sono ancora stati resi noti gli elenchi del 
personale che parteciperà; non sembrerebbe proprio un tratto caratteristico delle organizzazioni 
efficienti! 

Il CONAPO, esprime tutte le proprie perplessità sulla gestione di questo impegnativo 
momento dell’attività di formazione del Corpo. Come è noto gli impegni dell’immediato e 
prossimo futuro sono molti ed avrebbero richiesto un’attenta programmazione di tutte le attività 
necessarie a rendere perfettamente operativo il sistema che dovrà assolverli. Succede invece che il 
pessimo lavoro fatto in passato e l’assenza di successive politiche gestionali in grado perlomeno di 
mitigare gli effetti negativi di tanti anni di mala gestione hanno ridotto il sistema di formazione del 
Corpo in condizioni tali da poter escludere senza alcun dubbio che altro non si potrà fare che 
cercare di “mettere varie pezze ai numerosi buchi esistenti”. 

È purtroppo necessario prendere atto che una delle attività fondamentali per garantire la 
sicurezza degli operatori e l’efficacia dell’azione di soccorso, l’attività di formazione, è quasi al 
collasso ed è veramente difficile pensare che la qualità dei prossimi corsi potrà essere adeguata. 

Il CONAPO, chiede che vengano resi noti con immediatezza i nominativi degli ammessi al 
corso in oggetto. Chiediamo inoltre che il Dipartimento ponga la massima attenzione sulle attività 
di formazione dell’immediato e prossimo futuro, in particolare allo scopo di garantire la massima 
qualità possibile in questo difficile momento, anche attraverso un sistema di controllo della qualità 
non autoreferenziale e tarato su standard qualitativi adeguati. 

Si rimane in attesa di 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 
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