
Lett. Amm. Prot. 01 del 03/01/19

Al Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco
Sen. Stefano CANDIANI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

 Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Fabio DATTILO

Al Direttore della Formazione 
ing. Emilio OCCHIUZZIi

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Concorso per il passaggio di qualifica alla figura di Capo 
Squadra 2018 del CNVVF - Richiesta chiarimenti.

Come è noto, In questi giorni si sta svolgendo la procedura per presentare le
domande  per  il  concorso  a  capo  squadra  2018,  dal  territorio  ci  giungono
numerose segnalazioni di discrepanze tra il GIF (gestione informatizzata della
formazione)  e  il  LIF  (libretto  individuale  della  formazione),  non  solo  sulla
corrispondenza dei corsi realmente effettuati, ma soprattutto sulla durata dei
moduli formativi, che non corrispondono alla situazione reale. 
La  durata  è  preimpostata,  non  tiene  conto,  che  nel  tempo  i  moduli  sono
cambiati,  un esempio lampante è l’NBCR:  il  GIF  considera  la  durata  di  una
settimana per il secondo livello e di tre settimane per il terzo livello, peccato
che  negli  anni  si  siano  svolti  corsi  di  secondo  livello  della  durata  di  due
settimane  e  di  cinque  settimane  per  il  terzo  livello.  Oppure  per  il
conseguimento delle  varie  patenti,  si  è  constatato durate diverse da quelle
effettive, sia per l’ADR che per il terzo e quarto grado.  
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Queste  differenze  pregiudicano  la  posizione  in  graduatoria  dei  lavoratori.
Chiaro che il GIF è da considerare uno strumento poco affidabile e dunque ne
chiediamo l’immediata disattivazione, in attesa che vengano fatti gli opportuni
controlli con i LIF dei Comandi. Chiediamo immediati interventi volti a garantire
il  rispetto  delle  regole  concorsuali,  l’amministrazione  deve  mettere  in  atto
tutte le procedure di controllo che diano certezza dell’effettivo possesso dei
titoli  dichiarati  dal  lavoratore,  rendendosi  garante  di  un  sistema  che  ha
sostenuto  e  promosso,  nonostante  le  molte  criticità,  che  noi  come  USB
abbiamo sempre denunciato. 
Certi di un vostro sollecito intervento, rimaniamo in attesa di vostre notizie.

                                                                                                                        
  per il Coordinamento Nazionale USB VVF
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