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

ing. Alfio PINI 
 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento passaggi di qualifica. 
 

  
Egregio capo del corpo,  
 

riceviamo notevoli sollecitazioni per conoscere perché non si sia più dato seguito al progetto 
inerente ai passaggi di qualifica (che dovevano avvenire nel 2012...) proprio da lei illustratoci in un 
incontro al dipartimento. 
 

In questo progetto si parlava di tanti corsi da CR e tanti da CS, ma la cosa interessante era la 
modalità, in cui emergeva un’intenzione, giusta, di non mettere ulteriormente in ginocchio il 
dispositivo nazionale di soccorso. 
 

Ci comunicò che si sarebbe iniziato con un corso da CR da porre in stand-by una volta individuato il 
numero dei partecipanti, per poi far partire il primo da CS portandolo a termine, cosicché i CR 
potessero successivamente continuare il proprio, ed i comandi non andassero in crisi per 
mancanza di qualificati. 
 

Tale decisione la condividemmo, ma purtroppo eccoci qua a chiederle il motivo del perché non si 
sia attuata in senso pratico, e perché nuovamente non sia stata data comunicazione alle OO.SS. 
del cambio di modalità in corso d’opera. 
 

Come O.S. siamo sempre più certi che l'unica soluzione al problema di personale sia una moratoria 
vera che interessi tutte le qualifiche ora in grande difficoltà, e continueremo in tutte le sedi 
necessarie a chiedere questo provvedimento, intanto però con questo ultimo corso da CR in via di 
svolgimento i comandi sono veramente in ginocchio, si parla di situazioni in cui il capo turno 
provinciale debba anche fare il capo partenza nello svolgimento dell'ordinario, non in situazioni di 
emergenza, è veramente grave che il personale venga lasciato così solo con una mole di interventi 
impressionante. 
 

Per ulteriori chiarimenti siamo pronti anche ad un confronto con la s.v. sempre che il tema sia 
degno per lei di interesse almeno quanto per noi.  
 

                                                                                                                    per il Coordinamento nazionale USB VVF  

                                                                         Giovanni Maccarino  

                                                                                                                     


