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Cuneo,  14 febbraio 2023
Prot. SN – 08-2023 formazione

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
D.S. Ing. Corrado Romano
Comandante VV.F. di Cuneo
com.  cuneo  @cert.vigilfuoco.it  

e Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
D.S. Ing. Carlo Dall’Oppio
Direzione regionale VV.F. Piemonte
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: negato accesso alla formazione.

Giungono dal territorio, alla segreteria della scrivente O.S., notizie circa il negato accesso ai corsi di
formazione presso il Comando di Cuneo. Nel caso in questione ci risulta che ad un VFE, a seguito dell’invio della
candidatura1, così come disposto dall’O.d.G. “041-27012023-CORSO REGIONALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
...”, sia stata negata la partecipazione al corso da parte del capo turno, motivandola verbalmente con la “difficoltà”
di organizzare il servizio a causa della situazione di grave carenza dell’organico. Ad aggravare la situazione va
evidenziato che dello  stesso O.d.G. non è stato tempestivamente informato tutto  il  personale,  con particolare
riferimento a quello in ferie e in assenza prolungata.

La circostanza ha assunto connotazione tragi-comica quando siamo venuti a conoscenza che in data
13/02/2023, all’apertura del corso in oggetto, in fase di appello dei discenti sia stato chiamato anche il nome del
VFE escluso dalla formazione. 

Con  l’O.d.G.  “069-2023  del  08-02-2023 veniva  disposto  l’invio  di  tre  discenti;  in  realtà  hanno
partecipato quattro unità (senza una nuova disposizione ad integrazione della precedente), lasciando comunque dei
posti vuoti per il corso in oggetto. Tale situazione ha pregiudicato l’ottimizzazione delle risorse economiche a
discapito del risultato formativo configurando un “possibile” danno erariale2.

Si evidenzia che la stessa indagine conoscitiva summenzionata dava la priorità alla partecipazione in
base all’anzianità di servizio; invece si è verificato che la quarta unità inviata dal Comando di Cuneo risulta avere
minor anzianità rispetto all’unità esclusa.

È  superfluo  ricordare  come  suddetta  unità  doveva  essere  sostituita  per  consentire  alla  stessa  la
partecipazione al corso di  formazione; per rimediare si suggerisce di sondare la disponibilità del VFE escluso dal
corso ad essere accorpato alla formazione calendarizzata per il Comando di Torino dal p.v. 27 febbraio al 4 marzo.

Affidiamo quanto sopra esposto ai vostri provvedimenti di competenza confidando che situazioni simili
non si ripetano più.

In  relazione  alla  drammatica  situazione  delle  carenze  di  organico  non  possiamo  sottacere  che  al
Comando di Cuneo questa problematica è stata aggravata dalla precedente gestione con un aliquota di personale
giornaliero che ci risulta essere unica a livello nazionale e ci appare spropositata.

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

                                            * F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.02.1993

_______________________________________________________________________________

1 La candidatura è stata inviata il giorno 30/01/2023, poco dopo il termine previsto, solo quando l’interessato ha scoperto per pura
casualità dell’esistenza della ricognizione in oggetto.
2 Tenendo conto che la P.A. ha l’obbligo di ottimizzare i  risultati  e contenere la spesa tale comportamento implica,  altresì,  la
violazione dell'art.  36, comma 1 e comma 3, lett.  a),  f) e q) del C.C.N.L. del 05/04/1996 per non avere conformato la propria
condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, per non avere collaborato con diligenza, osservando le norme del C.C.N.L.
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