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    Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco  

ING. Alfio PINI  
 

    Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Prefetto P. Francesco TRONCA 

 
Al Direttore regionale Calabria  

Ing. C. De Angelis 
 

p.c. Al comando provinciale dei Vigili del fuoco di  
CATANZARO   

     
  

 
 

  

Oggetto:  formazione del personale   

 

Siamo stati informati  dai discenti del comando di Catanzaro che, nella prossima settimana 

devono partecipare ad un corso di formazione presso il polo didattico di Lamezia Terme distante 

49 Kmetri, dalla sede centrale.  

Da quanto emerge dalla contrattazione regionale si evince che i discenti devono raggiungere la 

destinazione con mezzi pubblici, ove questi sono mancanti o non corrispondenti agli orari, il 

comando provinciale deve mettere in condizioni i lavoratori di raggiungere il polo didattico con 

mezzi dell’ amministrazione. 

Premesso quanto sopra, e premesso che, l’arricchimento professionale è una necessità 

dell’amministrazione al fine di offrire un servizio di soccorso più qualificato, non riusciamo a 

comprendere l’acredine nei confronti dei lavoratori al comando provinciale di Catanzaro . 

Difatti il dirigente periferico ha disposto la frequentazione al corso ( che serve 

all’amministrazione, per quanto ci riguarda se tocca scegliere a noi aumentare il nostro bagaglio 

culturale avremmo scelto sicuramente altri argomenti ) bisogna frequentarlo con mezzi pubblici in 

alternativa ha risposto VERBALMENTE, di recarci  con mezzi propri.  
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A questo punto egregio capo del corpo ci e Le chiediamo: 

  

da verifica effettuata NON esiste corrispondenza di mezzi pubblici con inizio e fine corso; 

 L’eventuale permanenza dopo la giornata di corso presso la struttura didattica in attesa, non 

sappiamo di quale mezzo pubblico, come viene considerata?; 

 Lo stress di questo trambusto favorisce la formazione del personale ?  

 Il personale che viaggia sui mezzi pubblici – cosa deve indossare? indumenti personale o 

recarsi con i DPI, inutile spiegarle quale responsabilità comporta abbigliarsi in un modo o 

nell’altro; 

  Il restante personale inserito nel dispositivo della formazione docenti, formatori, 

esaminatori….. come si recano al polo didattico?? 

 

Egregio capo del corpo, consideriamo quanto stà avvenendo nei comandi un illecito ed un 

papocchio mai visto fino ad ora, senza oltraggiare con termini inappropriati nessuno, riteniamo 

urgente un suo intervento NAZIONALE, al fine di favorire quella formazione necessaria, non al 

dipendente ma, all’organizzazione del corpo nazionale. 

Nello specifico del comando provinciale di Catanzaro NON  ci esprimiamo in considerazione che, 

quello che accade da anni e solo ed esclusivamente responsabilità Sua e del capo dipartimento, e 

perciò dopo la supplica inviataVI e pubblicata vi rinnoviamo l’invito di trarre in salvo il comando 

capoluogo di regione. 

 

 

p. la USB  

 

                  


