
CO.NA.POSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL  FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Provinciale di NAPOLI                                Napoli 11/05/2021 
VFC Michele Coppola 3934441180 
mail: conapo.napoli@libero.it 
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al Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

Alla Direzione Centrale per la Formazione CNVVF.  

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

Alla Direzione Regionale CNVVF Campania 

Dott. Ing. Ghimenti Marco 

Al Comandante VVF di NAPOLI 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione al Comando di Napoli; segnalazioni 

incongruenze in relazione alla selezione del personale da inviare 

presso il Polo Didattico di Lamezia Terme (con DDS 530/2021) per 

seguire il Corso di formazione per Operatore NBCR livello 3 

Operativo;  richiesta di annullamento DDS 530/2021 del COM-NA 

 

 

Egregi Dirigenti, 

Con nota prot. n. 9504 del 25/03/2021, la Direzione Centrale per la 

Formazione ha autorizzato il corso di formazione in oggetto, primo 

di n. 3 edizioni dello stesso corso, da effettuarsi nel corso del 

corrente anno. 

La stessa Direzione Centrale per la Formazione ha ben specificato 

che nelle prime n. 3 edizioni, tali corsi sono rivolti al personale dei 

Nuclei Regionali NBCR e di conseguenza anche la Direzione 

Regionale VVF Campania ha dato indirizzo al Comando di Napoli di 
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seguire, per l’individuazione del personale discente, i criteri stabiliti 

nella circolare della DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020. 

Attraverso la DdS N° 530/2021 (che si allega alla presente) si evince 

dall’elenco dei partecipanti che ( ad eccezione di 3 unità) non sono 

state rispettate ne le indicazioni della DCFORM nè tanto meno i 

criteri provinciali di accesso alla formazione . 

 

La nostra OS essendo venuta a conoscenza in via informale dei 

criteri  adottati  e dei nominatavi del personale indicato dal 

Comando,   

il giorno 5 Maggio 2021, in occasione di un incontro inerente 

l’oggetto in cui erano presenti sia il Comandante che il Dirigente 

addetto, oltre che i Dirigenti della Formazione e quello addetto allo 

specifico settore dell’ NBCR, il CONAPO ha fortemente contestato i 

criteri adottati evidenziando le notevoli incongruenze nei criteri di 

selezione del personale adottata dal Comando. 

In particolare si segnale che:    

1-   Non è stato selezionato per tale corso esclusivamente ( come 

previsto) il personale del Nucleo NBCR;  

2-  Gran parte del personale, facente parte del Nucleo NBCR, che non 

sembra intenzionato a completare il percorso formativo, permane 

nell’ambito del Nucleo NBCR, in evidente contrasto con quanto 

sancito dall’art 20 D.Lgs 81/2008, comma 2 lettera h: e dall’art. 20 

DPR 64/2012 regolamento di servizio;  

3-  I percorsi formativi previsti nell’ambito generale della tematica 

NBCR ed i relativi profili di competenza, secondo la circolare della 

DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020, in taluni casi non sono stati 

presi in considerazione per l’accesso a tali corsi per il personale 

operativo, ma in altri casi sono stati presi in considerazione per 

personale assegnato all’ONA e che non presta servizio di soccorso. 

4-   Non è stato rispettato il criterio, interno al Comando, di 

precedenza al personale con minor numero di settimane di Corso, 

inoltre volutamente non sono state indicate a fronte dei nominativi, 

come da prassi e accordi consolidati, le settimane di Corso 

complessivamente già svolte dal personale.  

 



In relazione a quanto sin qui segnalato si aggiunge che la gestione 

della formazione del Settore NBCR seguendo questi criteri, oltre a 

non essere conforme a quanto disposto dalla Direzione Centrale per 

la Formazione, rappresenta una evidente dispersione di risorse 

umane e finanziarie.  

 

Chiediamo quindi quali siano i motivi che giustificano il mancato 

invio al corso in oggetto del personale facente parte del Nucleo 

NBCR, quali siano i motivi per cui la valutazione dei titoli, come da 

DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020 non sia stata univoca per 

tutto il personale ed infine perché non si è in alcun modo tenuto 

conto del criterio inerente il minor numero di settimane di corso per 

l’accesso ai percorsi formativi. 

 

Considerando i costi a cui l’Amministrazione è soggetta per la 

Formazione e l’Aggiornamento Professionale del personale 

Operativo, e la gestione dello stesso personale in relazione 

all’oggetto, riteniamo siano evidenti notevoli incongruenze e 

contraddizioni nell’operato del Comando che non possono non 

essere segnalate e si chiede per tanto di annullare detta disposizione 

di servizio e di rimodulare l’elenco del personale in maniera 

conforme alle indicazioni della DCFORM ed ai criteri di selezione 

vigenti al Comando di Napoli.  

 

Si rimane in attesa di un riscontro si inviano cordiali saluti 


