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www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 

Via dell'Aeroporto 129 

Roma, 19 giugno 2020 

OGGETTO: Corso di formazione operatori USAR

In riferimento all’oggetto la scrivente USB ravvisa
Direzione Regionale in merito alla selezione del personale discente
concordati in precedenza, tantomeno i requisiti previsti dal
stati rispettati. 
Osservando l'elenco del personale selezionato 
clientelari piuttosto che adottare criteri 
 Il corso indicato in oggetto è un
Lavoratori che non possedevano minimamente i requisiti 
Inoltre si stanno inviando fuori regione dei Lavoratori con un preavviso di pochissimi giorni
permettendo agli stessi di poter organizzare per tempo la gestione delle complicate dinamiche familiari 
generatesi con l’emergenza Covid-19
esplicitamente la propria indisponibilità a part

Questa USB diffida in modo perentorio la Direzione Regionale ad inviare il personale presso il 
Comando di Pisa contestando il modus operandi
convocazione di un incontro urgentissimo
garantendo la maggior tutela possibile ai

 
In attesa di un immediato riscontro porgiamo i 

 
 

   

Lett

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
fax:06874597394 – lazio.vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio 
Ing. Claudio 

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it 
 

e.p.c. al Comandante prov.le VV.F. di Roma
Ing. 
com

azione operatori USAR-Medium – Mancato rispetto 

ll’oggetto la scrivente USB ravvisa che, contrariamente a quanto asserito da questa 
Direzione Regionale in merito alla selezione del personale discente, appare evidente che né i 

, tantomeno i requisiti previsti dalla Direzione Lazio e dal

selezionato sembra che questa Direzione abbia assecondato
criteri seri, oculati e meritocratici per la selezione del

Il corso indicato in oggetto è un corso molto selettivo ed impegnativo e sono stati selezionati
Lavoratori che non possedevano minimamente i requisiti ben specificati nei vari Ordini del Giorno.
Inoltre si stanno inviando fuori regione dei Lavoratori con un preavviso di pochissimi giorni
permettendo agli stessi di poter organizzare per tempo la gestione delle complicate dinamiche familiari 

19. Allo stesso modo è stato convocato personale che ha dichiarato
la propria indisponibilità a partecipare al corso nei colloqui intercorsi telefonicamente.  

Questa USB diffida in modo perentorio la Direzione Regionale ad inviare il personale presso il 
modus operandi sgradevole adottato finora. Contestualmente chiede

vocazione di un incontro urgentissimo al fine di dirimere le problematiche fin qui rappresentate 
possibile ai Lavoratori che sono stati esclusi ingiustamente dal corso

In attesa di un immediato riscontro porgiamo i saluti di rito 

    per il Coordinamento Regionale USB VVF
      Emiliano SALCINI 

 
Lett. Amm.Prot. Lazio n. 11/2020 

vigilidelfuoco@pec.usb.it 
Centralino 0659640004 

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio  
Ing. Claudio DE ANGELIS 

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it  

e.p.c. al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
Ing. Gianpietro BOSCAINO  
com.roma@cert.vigilfuoco.it  

 
 

ancato rispetto dei requisiti  

contrariamente a quanto asserito da questa 
appare evidente che né i criteri 

la Direzione Lazio e dal Comando di Roma sono 

sembra che questa Direzione abbia assecondato dinamiche  
selezione del personale. 

mpegnativo e sono stati selezionati 
ben specificati nei vari Ordini del Giorno. 

Inoltre si stanno inviando fuori regione dei Lavoratori con un preavviso di pochissimi giorni non 
permettendo agli stessi di poter organizzare per tempo la gestione delle complicate dinamiche familiari 

personale che ha dichiarato 
ecipare al corso nei colloqui intercorsi telefonicamente.   

Questa USB diffida in modo perentorio la Direzione Regionale ad inviare il personale presso il 
ontestualmente chiede la 

dirimere le problematiche fin qui rappresentate 
che sono stati esclusi ingiustamente dal corso. 

per il Coordinamento Regionale USB VVF 
Emiliano SALCINI  


