
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

 Sezione Provinciale VICENZA               Vicenza, 14/12/2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza Via Farini, 36100 Vicenza Cell 3288355470 Email:  vicenza@conapo.it         
          Prot. n. 23/21                            Alla SEGRETERIA GENERALE  CO.NA.PO  nazionale@conapo.it     

  
Al  Coordinatore per il Nord Italia  CO.NA.PO  Romeo Brizzi  Romeo.brizzi@conapo.it 

         Oggetto: Formazione Vigili del Fuoco 
 Cari colleghi, credo che la Nostra organizzazione sindacale debba farsi portavoce del malessere che serpeggia tra il personale in merito alla formazione organizzata dalla nostra amministrazione. 
Alla base di tutto, credo ci sia una grande mancanza di rispetto verso il personale. Non posso credere che si possa imputare la situazione solo a grave negligenza della classe dirigente, ma 
credo che nessuno si metta nei panni di chi deve affrontare la formazione. 
 Di esempi ce ne sono più d’uno. Si può partire dal corso “C.S. 2020” dove si sono visti clamorosi 
cambi di direzione (anche le OO.SS. hanno avuto le loro colpe), ma posso evidenziare anche le problematiche relative al “X corso per piloti SAPR”.  
Nello specifico, ai discenti le convocazioni sono arrivate nello stesso giorno di inizio corso. I  comandi non sono riusciti ad organizzare le missioni (alloggi e viaggi) e si sono messi in crisi i dispositivi di soccorso con personale già all’osso. Poi le sospensioni provvisorie e definitive, che 
hanno tenuto i discenti in attesa di comunicazioni per più giorni. 
 Per non parlare della formazione a livello locale, dove non si riesce a trovare il modo di fare i 
mantenimenti delle professionalità acquisite, se non con prestazioni da inserire nella banca ore. Banca a cui non si può attingere a causa della cronica carenza di personale. 
 Quindi chiediamo a gran voce che ci sia un impegno da parte del CONAPO a risolvere queste incresciose situazioni. Oltre alle conquiste economiche raggiunte, siamo del parere che urge restituire dignità al personale tutto. 
 
Con stima,  

 

 
 


