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

Capo Dipartimento 

Prefetto Alberto DI PACE 
 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Alfio PINI 

 

 
Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito alla giornata dell’8 novembre 2013 ed al conseguente 
regolare svolgimento della giornata d’esame per il passaggio di qualifica a Csq del CNVVF. 
 
Siamo venuti a conoscenza che, al termine delle prove concorsuali a Csq, all’incirca verso le ore 
11.00 del mattino della data in oggetto, i lavoratori arrivati da tutta Italia nella capitale hanno 
subito forti disagi dopo anni e anni di attesa per il tanto agognato esame per il passaggio alla 
qualifica superiore. Lavoratori  costretti ad un’attesa senza fine a causa del guasto intervenuto alla 
macchinetta correttrice dei quiz, a cui si è aggiunta l’indecisione della dirigenza generale della 
formazione che ha solo prodotto disaggi. 

 
Transumanza, lunghe file, disorganizzazione, logistica pietosa, con il solo risultato del fallimento 

della formazione è il bilancio di questa giornata. Sbattuti in più di 500 tra un’autorimessa  e la 

nuova sala mensa, tanto che alcuni si sono sentiti poco bene ed hanno avuto bisogno di cure 

mediche. I lavoratori hanno dovuto sopportare tale martirio con un solo servizio igienico 

funzionante ed alcuni bagni chimici indecenti.  

Appare evidente che la direzione centrale per la formazione ha dimostrato di essere gestita da una 

dirigenza che vorrebbe dimostrare serietà ed efficienza, invece, si rivela lacunosa e irrispettosa della 

aspettative dei lavoratori di sentirsi formati in modo decente per affrontare il compito tanto delicato che li 

attende da capo squadra. 

La scrivente attende chiarezza sulla valutazione dei test evitando eventuali problemi di credibilità,  quindi 

con la presente si chiede di far luce sui fatti accaduti e di individuare eventuali responsabilità.  

 
 

                                                                                                                    per il Coordinamento Nazionale USB VVF      

 


