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Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Alfio PINI 

Al Direttore Centrale della Formazione 

ing. Gregorio AGRESTA 

 

Oggetto: richiesta chiarimenti/informazioni in merito al prossimo corso di formazione per il passaggio di 

qualifica al ruolo di capo reparto del CNVVF.  

Egregi, 

giungono notizie alla scrivente in merito alla data del 9 dicembre, come utile, per l’inizio corso di 

formazione per il passaggio di qualifica alla figura di capo reparto del CNVVF.  

Pertanto con la presente,  si vuole sapere oltre che la conferma della data inizio corso, una eventuale data 

ipotetica per la scelta della sede (evitando quanto successo al precedente corso a capo reparto dove 

abbiamo assistito contemporaneamente, nella stessa data, ad inizio corso e scelta sede). Tale necessità 

scaturisce dall’esigenza di dare maggiore agibilità a tutte le provincie in modo da poter permettere la 

migliore organizzazione del soccorso tecnico urgente, cosa di non poco conto, visto l’esiguo numero di 

qualificati in caso rimanenti e visto anche la vicinanza con il periodo natalizio. 

Entrando nello specifico, qualora fosse confermata la data del 9 dicembre, come quella di inizio corso, si 

chiede di conoscere se è fondata l’ipotesi di una sospensione del corso dopo appena due settimane,  per 

poi riprendere il tutto il  7 gennaio per poi veder terminare il tutto a fine mese. Se così fosse, sottolineando 

che tale condizione è in totale contraddizione con quanto presuppongono i criteri cognitivi elementari visto 

la palese perdita della continuità didattica, ci si chiede cosa faranno i discenti nel periodo di sospensione!?! 

Se rientreranno nelle loro sedi di provenienza nella veste di Csq operativi??? Oppure se rimarranno in stand 

by, a studiare??? Nell’eventualità che i discenti dovessero rientrare nelle proprie sedi di provenienza, 

ricoprendo la veste di Csq operativo, come ci si porrà in termini di tutela in caso di infortuni (condizione la 

quale comprometterebbe il normale proseguo del corso)???  

La scrivente è molto interessata a sapere come l’amministrazione intenda salvaguardare il percorso 

professionale e formativo dei questi lavoratori che si accingono dopo anni, finalmente, al raggiungimento di 

tale obiettivo. Si chiede per tanto di inviare a conoscenza di tutti un documento esplicativo in merito. 

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF 

                                                                                                                     


