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Oggetto: 41° corso di istruttori professionali – richieste CONAPO.  
 
La presente in riferimento alla convocazione del personale discente al 41° corso istruttori 

professionali, ridotto al numero di 75 unità in luogo delle 150 previste già nel 2019, 
riproporzionandole in base all’esiguo numero dei formatori che si sono resi disponibili. 

I criteri prevedevano la precedenza per coloro che avevano partecipato alla prima selezione 
del 2019 ma, dei 75 posti, n. 17 sono stati riservati alle S.C.A./S.F.O. per le esigenze formative della 
D.C.F. anche se risultanti dalla successiva procedura di selezione del 2021. 

Nulla da eccepire su queste ulteriori unità inserite che peraltro per il CONAPO dovrebbero 
essere ancora di più ma, stante le necessità urgenti della formazione anche sul territorio, si ritiene 
che tali numeri non debbano incidere sui posti resi disponibili per tutto il rimanente territorio 
nazionale e vadano considerati in sovrannumero, convocando al corso di formazione in oggetto 
ulteriori n. 17 unità dal territorio secondo i criteri fissati nel 2019 e confermati dalla D.C.F.  

Stante l’ importanza della formazione in oggetto si chiede di prevedere già un ulteriore 
corso di formazione per istruttori professionali di altre 75 unità (come da carenze già individuate 
nel 2019), più ulteriori numeri che nel transitorio dovessero essere maturati in conseguenza delle 
varie cessazioni dal servizio nel periodo considerato 2019/2021. 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura Lega 
 

Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale della Formazione 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno Strati 
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