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Oggetto: Formazione Personale Ruolo Tecnico Informatico del CNVVF. 

 

 Riceviamo da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa una cronica mancanza di 
attenzione in merito alla formazione del personale tecnico informatico del Corpo nazionale. 
 Più precisamente, nonostante i ripetuti appelli e gli innumerevoli suggerimenti espressi in 
diverse sedi, la formazione del personale tecnico informatico sembra davvero essere ferma ormai da 
troppo tempo. Le tecnologie informatiche necessitano di un percorso formativo costante all'altezza dei 
rapidi cambiamenti del mondo I.C.T. (Information Communication Technology) ed a breve vi saranno 
ulteriori assunzioni di personale, a cui vengono richieste ampie conoscenze ai fini dell’ingresso in ruolo 
e che, salvo cambiamenti, saranno destinate al non aggiornamento di quanto chiesto in sede 
concorsuale con possibili ripercussioni negative in un “mondo” (quello del digitale) in rapidissima 
evoluzione. Eppure lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ritiene strategiche la 
digitalizzazione e l’informatizzazione della Pubblica amministrazione tanto da prevedere, entro il 2026, 
il transito dell’uso dei servizi in cloud per circa il 75% delle P.A. 
 È altresì necessario valutare il cambiamento del paradigma formativo offrendo agli informatici 
del Corpo nazionale tutti gli strumenti e le conoscenze (supportate da idonee certificazioni) necessari 
per operare e per interfacciarsi pure con enti ed aziende esterni (tra cui corsi di “Cybersecurity”) al fine 
di garantire le migliori soluzioni ed innovazioni nel pieno interesse del CNVVF e quindi del soccorso. 

Oltre a ciò la mancanza di corsi di formazione determina un danno anche alle progressioni di 
carriera di tale personale. 
 Ciò premesso la scrivente O.S. CO.NA.PO. chiede la tempestiva istituzione di un tavolo tecnico 
per l’aggiornamento ed il potenziamento formativo del personale tecnico-informatico. 
 In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono 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 per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Fabio Marsilio 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’AIB 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Marco Ghimenti 
 

Al Direttore Centrale per la 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 
 

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