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Al Sottosegretario di Stato all'Interno 
dott. Giampiero BOCCI  

 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile                                             

Capo Dipartimento                                                                                                                                                  

Prefetto Alberto DI PACE 

e p. c. alla Direzione Centrale per la Formazione                                                                                                

ing. Gregorio AGRESTA 

Oggetto: presunte irregolarità corso istruttori professionali del CNVVF.  

Egregi,  

è giunta alla scrivente una segnalazione in merito ad un fatto che  è da ritenersi “poco chiaro”. Con 

la presente si chiede di far luce sull’accaduto e di riparare al danno subito dai lavoratori esclusi, 

qualora vi fossero gli estremi per agire.  Due lavoratori non graditi ad alcune dinamiche interne 

poco chiare sono stati rispediti a casa, dopo 3 giorni di corso per istruttori professionali, ed al loro 

posto sono stati presi altri!!! 

Le ragioni dell’esclusione sono da ricercare in una serie di azioni di “nepotismo” che da anni 

imbrigliano l’operato delle scuole centrali. I lavoratori esclusi poiché non graditi ad alcune OO.SS. 

pur avendo i titoli e la voglia di accedere a tale livello professionale, sono stati inspiegabilmente 

tagliati fuori, con l’evidente complicità di quella parte di amministrazione che è accondiscendente 

a tali usi e costumi.  

Tra l’altro si è venuti a conoscenza che tra i discenti “graditi” molti non sono in possesso dei 

requisiti minimi di ammissione in quanto mancanti dei “corsi Base” SAF 1A e TPSS. Questi ultimi 

costringeranno il sistema di formazione ad una interruzione dopo le prime due settimane per 

permettere loro di frequentare i sopracitati corsi basici.  

Inoltre, e cosa ancora più grave, risulterebbe che tra i discenti inseriti vi siano alcuni in possesso 

della qualifica di istruttori  patenti terrestri, condizione che, se risultasse vera, precluderebbe la 

partecipazione a tale corso.  

La scrivente attende urgente risposta e si riserva azioni legali in tal merito.  

                                                                                                               per il Coordinamento Nazionale USB VVF       

      


