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Oggetto: Corso di formazione Capo Squadra 01.01.2020 presso il polo di Firenze Ovest. 
     Il sistema della formazione è al minimo storico, mai cosi in basso ! 
 

Il CONAPO Toscana con la allegata nota ha segnalato la surreale situazione nella quale i 
partecipanti al corso di formazione a Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 presso il polo di Firenze 
Ovest sono costretti a subire le lezioni: loro in presenza e i docenti assenti e in videoconferenza. 

Ma vi è di più: un sistema di videoconferenza che non si vede e mal si sente con il risultato che 
le lezioni sono praticamente nulle.  Di seguito una foto dello schermo che non si vede. 

 

   
 

Tanto premesso si chiede a codesta Direzione Centrale per la Formazione di voler fare in modo 
che il personale del polo di Firenze Ovest (ed anche tutto il resto d’ Italia qualora vi fossero situazioni 
simili) sia messo nelle dovute e urgenti condizioni di formazione secondo le modalità richieste nella 
nota CONAPO Toscana qui allegata.  

Mai il sistema della formazione era arrivato cosi in basso ! 
Si intervenga con urgenza. 
Distinti saluti.  

 
All: nota Conapo Toscana 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

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

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo Sibilia 
 

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 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno Strati 
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                                                                          Alla Direzione Centrale della Formazione 
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                                                                                                             Alla Direzione Regionale VVF TOSCANA 

dir.toscana@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Comandante di Firenze 
com.firenze@cert.vigilfuoco.it 

 
Alla Segreteria Nazionale CONAPO 

nazionale@conapo.it 
 
 
 

OGGETTO: Corso CS 2020   
 
Si sta verificando, come se non fosse già colma la misura per tutto quello che è successo per la scelta dei 
discenti, che al Polo didattico di Firenze Ovest i docenti stanno svolgendo docenze in videoconferenza. 
Ovviamente queste non sono le direttive della DCF, CHE COME DISCIPLINATO dalla circolare DCFORM 
N.113 del giorno 8 ottobre  2021  esplicitava, che,  l attività didattica si doveva svolgere in presenza, tranne in 
alcuni casi particolari. Al riguardo si chiede quali sono le specifiche esigenze autorizzative pervenute del 
Direttore Centrale della Formazione che hanno autorizzato solo per i docenti lezioni on line, come 
espressamente citato all art.3 del documento del Direttore Centrale della Formazione. 
 
Questa modalità è vergognosa, e mancante di rispetto per tutti i colleghi partecipanti al corso CS 2020 che per 
ritardi e negligenze dell amministrazione aspettano da oltre 20 anni un passaggio di qualifica ed oggi si trovano 
in un capannone dove è impossibile ascoltare un audio a causa dei problemi di acustica e una proiezione di 
documenti completamente incomprensibile a causa dello schermo reso bianco per la situazione logistica. 
 
Certamente dopo un metodo di scelta fallimentare, abbiamo un inizio corso analogo. 
Al riguardo si chiede di porre immediatamente i correttivi del caso, perché la situazione attuale stà 
pregiudicando l apprendimento dei discenti e il conseguente esame finale. 
Si chiede infine di valutare, se si vuole diminuire l assembramento, di proseguire il corso con il personale che 
partecipa in FAD dai rispettivi Comandi e non solo per i docenti. 
Si rimane in attesa di celere riscontro, rappresentando che oggi il personale di Firenze ha perso quasi totalmente 
le lezioni della giornata, non potendo neppure interagire on line con il docente. 
 
 
 
Prato  12/10/2021                                                              Il Segretario Regionale CO.NA.PO 
                                   MILANI Andrea 

 

        
        
  


