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Al Dirigente dei VVF di Mantova 

ing. Danilo PILOTTI   

Oggetto:  Selezione per l’accesso ai corsi SAF 1B. 

Giungono alla scrivente segnalazioni in merito ad alcune situazioni poco chiare che gettano ombre sul 

regolare comportamento dell’amministrazione in occasione delle prove in oggetto.   Si è a conoscenza che:  

• alcuni lavoratori non hanno potuto partecipare alle prove per motivi di salute e quindi ci sono stati 

degli slittamenti sulle date, ma senza che questo venisse rendicontato tramite disposizione ufficiale 

(pertanto ad oggi la graduatoria non è ancora redatta); 

• premettendo che la prova, per essere giudicata in maniera imparziale, deve essere impostata in 

maniera uniforme per tutti i discenti. Si è a conoscenza che il responsabile ha usato scenari diversi 

per ogni discente, con conseguente disparità di difficoltà. Si presuppone che forse i giudizi non 

siano stati imparziali, ma “ad personam”; 

• nulla togliendo ai lavoratori che hanno superato le prove si è a conoscenza che durante le stesse gli 

esaminandi erano liberi di assistere alle prove dei “colleghi” e di interagire con gli stessi con il 

risultato che con qualche scambio di consigli hanno aiutato taluni per il buon esito della prova. Man 

mano che si svolgevano le prove si notavano che gli errori altrui erano usati dagli ultimi che 

risultavano essere più accorti nella prova finale. Forse era più auspicabile o far passare tutti o per 

fare le cose imparziali collocare tutti alle giuste distanze dalla postazione di lavoro e chiamarli uno 

alla volta; 

• si segnala che la disposizione di servizio menzionava l’uso di personale 2 A come verificatore delle 

prove per il personale 1 B, ma nella realtà ciò non è corrispondente alla verità; 

• si registra che nella disposizione di servizio non è stato menzionato il recupero delle ore per i 

partecipanti. Infatti alcuni hanno presentato domanda per il recupero delle ore impegnate per la 

giornata, altri non si sono permessi di chiederle. 

In riferimento a quanto scritto ed altro che ci riserviamo di far conoscere nella sede opportuna. Con la 

presente si chiede un incontro urgente per chiarire la posizione che l’amministrazione intende 

intraprendere alla luce delle nostre segnalazioni.  

per il Coordinamento USB VVF Mantova 

Emanuele Valenti 


