
                                            
                                                                                 

                                                               Al Direttore Regionale VVF Lombardia
                                                                                                Ing. A. Monaco

                                                       
Epc a tutto il Personale

Oggetto: richiesta urgente documentazione corso istruttori patenti.

In relazione alla nota n° 22233 del 12/11/2009 di questa DR, pervenuta in data 16 novembre ’09 
si chiede copia del documento del Dipartimento Centrale della Formazione letto il 28 ottobre 
‘09 in sede di riunione regionale.
Tale documento è reso ancor più necessario, in quanto la nota pervenutaci è priva di informa-
zioni specifiche sul corso in oggetto, e stupisce oltretutto il tempo trascorso per la sua trasmis-
sione ai comandi (ben 16 giorni e 19 giorni alle OO.SS.).
Preme segnalare che nell’informativa pervenuta dal Comando di Milano, si evidenzia l’assenza 
di informazioni (luogo, periodo e durata del corso) specifiche che riteniamo essere contenute (si 
spera) nel documento del Dipartimento.
Da stigmatizzare anche i tempi risicati a disposizione dei comandi, nel trasmettere i nominativi 
a questa Direzione, considerando che il corso è stato probabilmente autorizzato il 28 ottobre 
’09; se così fosse, ci sarebbe stato un tempo adeguatamente congruo per l’informazione a tutto 
il personale interessato, oltre a quello che ha presentato domanda con apposita ricerca nella pri-
mavera scorsa.
Con la presente si contesta la scarsa informazione, visto che non è mai stato risposto a diverse 
note ed in particolare alla nota n° 65 del 9 settembre ’09 inerente al corso in oggetto.
Allo stato delle cose, parrebbe che ci sia una volontà nel vanificare il lavoro svolto sia dalla 
scrivente o.s. che, in particolare, dal Comando di Milano, nel poter avere l’autorizzazione per 
un corso regionale.
Non vorremmo vi sia interesse a far si che il corso non raggiunga l’obbiettivo, cioè quello di 
sopperire in un prossimo futuro con istruttori provinciali alle carenze del Dipartimento della 
Formazione il quale, anche per le prossime assegnazioni, ha previsto per la patente di 2 grado 
solo la fase teorica, che non abilita alla guida dei mezzi pesanti per il soccorso tecnico urgente. 

Si rimane in attesa di una sollecita risposta con relativa documentazione e gli intendimenti sulla 
organizzazione complessiva, con la presumibile data di inizio del corso.
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