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La USB VV.F. Palermo Riceve e … Pubblica! 
 
 

Alla USB VV.F. di Palermo giunge una corposa segnalazione rispetto alla duplice valutazione 

dell’idoneità/inidoneità stimata dalla Commissione di Esame durante la fase finale del Corso di 

Standardizzazione di Istruttore Ginnico; corso iniziato in data 04/03/2013 e conclusosi il 16/03/2013, con 

frequenza giornaliera presso  Roma e preselezione effettuata presso il Comando di Enna. 

Il Discente Faraci Giovanni, chiede di poter fare luce sull’andamento, errato ed ingiustificato, della 

prova finale del Corso in cui da parte della Commissione di Esame veniva espresso in prima istanza esito 

positivo, stravolto in un secondo istante in esito negativo dichiarando inspiegabilmente l’inidoneità di 

alcuni discenti.  

Seguono i dettagli trascritti dal discente del Corso di che trattasi, in una lettera pervenuta alla 

scrivente: 

Il corso è stato suddiviso in due parti, la prima settimana riservata alle metodologie didattiche; la 

seconda settimana riservata al modulo tecnico per istruttori ginnici, composta da una parte teorica su 

nozioni di Terminologia dei movimenti ginnici, anatomia, i tipi di metabolismo dell’attività muscolare, 

metodologia dell’allenamento, forza specifica dell’attività dell’operatore VVF e mantenimento, 

periodizzazione dell’allenamento e cenni di alimentazione, e da una parte pratica che comprendeva esercizi 

a corpo libero e stretching, macchine isotoniche e circuiti. 

Dopo ogni lezione teorica si svolgeva la simulazione pratica in palestra ed effettuata da tutti i 

componenti del corso con valutazione individuale dell’allievo istruttore. Alla fine della settimana vi erano i 

test scritti a risposta multipla, composti da 30 domande, con il minimo di 18/30 di risposte esatte per 

passare alla fase successiva con l’ interrogazione orale da parte della commissione esaminatrice. 

Premettendo nello specifico che, sia la valutazione della prova pratica affrontata durante la settimana, sia la 

prova scritta superata con 27/30, hanno avuto esito ampiamente positivo e che la prova orale ha avuto un 

esito alquanto rocambolesco ed inusuale, dove in un primo tempo veniva confermata l’idoneità al 

superamento di quest’ultima prova e quindi dell’intero corso, sia da parte del Presidente di Commissione, 

Prof. Lunetta, nonché dell’istruttore ginnico responsabile del magazzino materiale, Massimiliano 

Principato il quale dietro nominale richiesta si sincerava della idoneità dei discenti e quindi dietro conferma 
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dell’esito della prova aveva il compito di consegnare l’attrezzatura e la divisa da istruttore ginnico, così 

come da accordi precedentemente stabiliti dai responsabili delle commissioni esaminatrici. Quindi alle ore 

10:45 ci si recava presso il magazzino materiale dove avveniva la consegna dell’attrezzatura sopra citata. I 

discenti si recavano quindi presso gli alloggi per prepararsi al rientro presso il Comando di Appartenenza. 

Dopo due ore, ed esattamente alle 12:45 venivano convocati quattro corsisti davanti l’ingresso della 

palestra dove il responsabile del magazzino li informava che per motivi a lui sconosciuti le valutazioni di 

idoneità con esito positivo della prova erano state modificate e stravolte in inidoneità”; veniva quindi 

intimato di riconsegnare l’attrezzatura già assegnata. Si sottolinea che tutto questo avveniva sotto gli occhi 

di un cospicuo numero di discenti del corso. 

Il Lavoratore chiede di sapere se è possibile che una valutazione positiva possa cambiare nell’arco 

di poche ore, e che una idoneità possa diventare una bocciatura dopo una doppia conferma del superamento 

iniziale dell’esame, non avendo alcun riscontro negativo di tutto l’operato nella fase di svolgimento del 

corso. 

- Conclude testualmente - 

Con questa lettera chiedo che venga fatta luce sull’accaduto e sulla circostanza, mortificante e 

denigratoria, perpetrata dalla commissione ai miei danni, di padre e lavoratore che a costo zero, per pura 

passione e spirito del dovere al corpo, lascia figli e moglie per 15 gg. con enormi sacrifici. Chiedo quindi 

che mi venga riconosciuta nuovamente la mia idoneità così come giudicata in prima istanza, senza dover 

rifare ne il corso ne alcun esame. 

La USB VV.F. di Palermo esprime solidarietà a favore dei discenti coinvolti, auspicando in una 

risoluzione della questione con la conferma, da parte della Commissione Esaminatrice, dell’esito positivo 

così come scaturito dal primo scrutinio. 

 
Grazie a voi e alle vostre segnalazioni la USB VV.F. Palermo è attenta e vigile!!! 

 
 
.                       USB Vigili del Fuoco Palermo 
 30 aprile 2013 

      


