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Oggetto: Corso Fire Investigation cod. CT-PI-FI-1-20_21 -chiarimenti sui criteri di selezione per i 

corsi di Formazione per l’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto Superiore Antincendio 

rivolto agli Ispettori che espletano funzioni operative e agli Ispettori dei ruoli che espletano 

funzioni Tecnico professionali 

 
 

In riferimento alla nota di codesta O.S. pervenuta in data 03 maggio 2021 con prot. n. 09-21 

del 01 maggio2021 si riscontra quanto segue: per l’inserimento dei nominativi per la partecipazione 

ai Corsi ISA, è stato applicato il criterio della rotazione con principio di equa partecipazione (2 corsi 

ciascuno) del personale che ne abbia fatto regolare richiesta. 

Si fa altresì presente che copia dell’inserimento delle istanze nella piattaforma, 

appositamente creata dalla Direzione Centrale per la Formazione, è stata inviata informalmente via 

mail dall’Ufficio Formazione di questa Direzione Regionale ai corrispettivi Uffici Formazione dei 

Comandi. 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRETTORE REGIONALE  

                   FREZZA 
                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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Alla Segreteria Reg.le CONAPO 

 (c.a. Sig. Nurra Pietro)  

Comando Prov.le VV.F. Sassari  

conapo@pec.conapo.it 

pietro.nurra@vigilfuoco.it 
 

Ministero dell ’Interno  
DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA 

DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Area 7 – Formazione Professionale 
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 Segreteria Regionale Sardegna Piazza Conte Di Moriana, 1 - Sassari, SS 07100-  E-mail sardegna@conapo.it  
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari,01 Maggio 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 09-21                                                                     

Al Direzione Regionale Sardegna 

D.S. Ing. Marco FREZZA 

 

E  p.c.     All’ufficio III Relazioni Sindacali 

 

Alla Direzione Centrale per la formazione  

 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO  
 

 
Oggetto: Corso Fire Investigation cod. CT-PI-FI-1-20_21 - chiarimenti sui criteri di selezione per i corsi 

di Formazione per l’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto Superiore Antincendio rivolto agli 

Ispettori che espletano funzioni operative e agli Ispettori dei ruoli che espletano funzioni Tecnico 

professionali.  

 

Egr. Sig. Direttore Regionale, giungono a questa Segreteria CONAPO, richieste di chiarimento in merito ai 

criteri di selezione dei candidati che hanno comunicato le proprie adesioni ai corsi di formazione per l’anno 

accademico 2020-2021 dell’Istituto Superiore Antincendio rivolto agli Ispettori che espletano funzioni 

operative e agli Ispettori dei ruoli che espletano funzioni Tecnico professionali come da nota DCFORM 31443 

del 30/11/2020. 

 

Nello specifico si segnala che con prot. n° 13833 del 17-12-2020 il Comando di Nuoro ha inviato a questa 

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Sardegna l’elenco dei candidati Ispettori disponibili alla frequenza 

dei corsi di formazione, come da programmazione del catalogo corsi di Formazione per l’anno accademico 

2020-2021 dell’Istituto Superiore Antincendio, i discenti individuati per la frequenza del corso fire 

investigation risultano essere 2 ispettori entrambi del Comando di Sassari, allo stato attuale non si è a 

conoscenza ne’ del numero dei candidati che hanno presentato l’adesione al corso in questione ( cosi’ per i 

restanti corsi inseriti in programmazione) dei Comandi delle varie Province, né le relative graduatorie 

provvisorie, ne degli eventuali  criteri che abbiano portato all’individuazione dei nominativi. 

 

In relazione a quanto sopra si chiede di conoscere quali criteri la Direzione Regionale Sardegna utilizzi a 

riferimento per la valutazione e la successiva composizione della graduatoria dei discenti da avviare ai corsi 

di formazione sopra richiamati per l’anno accademico 20/21. 

 

Tale richiesta deriva dal fatto che a memoria di questa O.S. non risultano allo stato attuale accordi o criteri già 

in essere per l’individuazione di detto personale né; informative al riguardo sono pervenute alle OO.SS. prima 

di tale individuazione; come normalmente avviene nelle corrette relazioni sindacali per il successivo 

recepimento anche di eventuali osservazioni. 

 

Si chiede inoltre di conoscere l’elenco dei candidati inseriti ai futuri corsi di formazione di cui all’oggetto e 

qualora esistano già dei criteri concordati la pubblicazione delle eventuali graduatorie al fine dare la possibilità 

ai candidati di poter manifestare e segnalare eventuali anomalie in regime di massima trasparenza. 

 

A tutela del personale candidato, rimaniamo in attesa di sollecito riscontro data la ristrettezza dei tempi in 

relazione al calendario cogliamo l’occasione di porgere cordiali saluti 

                                        

mailto:sardegna@conapo.it
mailto:sardegna@conapo.it

		2021-05-07T15:26:19+0200
	MARCO FREZZA


		2021-05-07T15:28:49+0200
	protocollo




