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Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco – Palermo 

 
 

 
e,  p.c.    Alla USB-CONFSAL-CONAPO VV.F. – Roma -Sicilia 

 
Direzione Centrale Formazione - Roma 

 
        Alla Direzione Regionale VV.F. – Sicilia 

 
A tutto il Personale - Palermo 

 
 

(inviato per E-mail & FAX) 
 

Palermo, 29/10/2013 
 
 
OGGETTO:  svolgimento dei Corsi di Antincendio navale presso codesto Comando.  
 

Le scriventi OO.SS. hanno ricevuto diverse segnalazioni relative alla modalità di 
programmazione ed organizzazione del corso Antincendio Navale indetto dall’Amministrazione con 
l’emanazione dell’OdG n° 1025/2013; abbiamo preso atto della mancata apertura con gli Istruttori 
Professionali, più volte richiesta invano dagli stessi, utile a concordare, di concerto con il Direttore 
del corso, la distribuzione delle 4 fasi dello stesso, in ordine alla calendarizzazione e che in parte si 
sono sovrapposte l’una all’altra durante il normale espletamento. 

Riteniamo fosse stato certamente percorribile armonizzare il confronto tra le parti coinvolte 
(Amministrazione – Docenti), al fine di garantire la necessaria serenità nelle fasi di svolgimento, in 
parte fallita. 

Inoltre contestiamo, relativamente all’inizio della quarta ed ultima fase del corso antincendio 
navale, la parte in cui l’Amministrazione ritiene di convalidare la prima giornata del corso, 
considerandola “parte integrante”, seppure i Docenti nominati “a campana” dall’Amministrazione 
non erano titolati dei necessari requisiti già indicati nella disposizione Ministeriale – Direzione 
Centrale per la Formazione - Prot. n. 0023752 del 31.07.2012; non può essere accolto il 
comportamento dell’Amministrazione nel tentativo invano di sostituire Docenti qualificati Istruttori 
Professionali, con altro personale; infatti è prevista anche la fase di “annullamento / sospensione”. 

si invita l’Amministrazione a verificare quest’ultima parte, assicurando ai discenti 
interessati, una completa fase formativa sulle innovative tecniche per l’attacco e l’estinzione di 
incendi a bordo di navi, come lo è stato per i discenti delle prime 3 fasi. 

In attesa di risposta, si porgono sentiti saluti. 
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