
                                             

Prot.   N°   31/06 
Milano, 06/06/2006 

 
 

Al Comandante Prov. VVF Milano 
Ing. D. Pellicano 

  Epc a tutto il Personale 
 
Oggetto: PROBLEMI E CONSEGUENZE RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 2006. 
                              
In riferimento al programma di massima inerente la formazione provinciale presentato dal Comando alle OO.SS. 
nel dicembre ’05, il quale prevedeva uno sviluppo di 76 corsi su 40 settimane e che avrebbe coinvolto c.a. 1.216 
discenti, questa O.S. espresse il proprio parere definendo tale proposta fin troppo sostanziosa. 
Nell’esprimere tale giudizio, sostanzialmente in sintonia con lo stesso Comandante che lo definì “ambizioso”, 
anche se suscettibile di correttivi, la RdB anticipò che ci sarebbero state non poche difficoltà, se non si fossero 
adottate opportune soluzioni; iniziative tese a ridurre in parte gli effetti negativi provocati dalla distrazione di 
personale, sia docente che discente, dal servizio di soccorso. 
In tempi non sospetti (dicembre ’05 e gennaio ’06), la RdB inviò al Comando 2 lettere, la prima in cui auspicava 
una riorganizzazione generale ed il ripristino delle regole previste nell’ODG 37, mentre nella seconda, affinchè la 
formazione del personale portasse benefici al servizio e conseguentemente alla cittadinanza, si esprimeva la 
necessità di porre in essere alcune procedure che di seguito si ribadiscono: 
 
1) un reale coordinamento con la Direzione Regionale per evitare la sovrapposizione di corsi, che ha creato 
e crea notevoli difficoltà nell’organizzazione di un adeguato dispositivo di soccorso  
 
2) porre chiare regole nella organizzazione e nella gestione dei corsi, determinando in modo inequivocabile 
compiti e responsabilità dei soggetti che concorrono alla organizzazione e alla gestione dei corsi 
 
3) informazione preventiva e tempestiva al personale inserito nei corsi, fatto che ha posto seri disagi e 
perdite di risorse umane, oltre che economiche.  
 
4) se è previsto l’espletamento di corsi Regionali per istruttori di patenti Terrestri e Nautiche, vista la 
persistente esiguità di tali figure  
 
Nel frattempo, abbiamo verificato che l’unica risposta del Comando, per altro indiretta, è stata la nomina di un 
nuovo responsabile di settore. 
In contrapposizione a ciò, si evidenzia una abnorme sovrapposizione di corsi Provinciali, Regionali e Nazionali, il 
tutto in coincidenza del periodo di ferie estive! 
 
Pertanto, ribadendo l’importanza dell‘organizzazione del settore formazione, ma evidenziandone le 
notevoli incongruenze, la RdB ritiene opportuno che il Comando deleghi i Funzionari responsabili dei 
settori Didattica e U.G.P., alla gestione in prima persona della compilazione del servizio di soccorso 
assumendosi ogni responsabilità rispetto al dispositivo di soccorso.  
 
 

Coord. Prov. RdB/CUB VVF – Milano  
Domenico Palmieri 
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