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Roma , 01 ottobre 2018 

                                                                             
Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio                                 
Dott. Ing. Claudio DE ANGELIS  

                                                                                      Al Direttore Centrale della Formazione 
               Ing. Emilio Occhiuzzi  

   E p.c.: All’Ufficio per le Garanzie Sindacali 

               D.sa Silvana Lanza Bucceri   

              Alla Segreteria Nazionale UILPA VVF 

                                                                                                  LORO SEDI 

        

 

OGGETTO: Polo didattico Direzione Regionale Lazio -  Corso CS 01.01.2017 

Egregi, 

in riferimento alla risposta prot. 0017276 del 26/09/20189 della Direzione Regionale, ad ogni buon fine 
allegata alla presente, pur apprezzando le iniziative utili intraprese, considerate le 68 unità presenti, 
apprendiamo del parere negativo sull’istituzione della seconda aula per il corso in oggetto, e della citazione 
“ovviamente nulla osta qualora l’organizzazione della seconda aula non dovesse coinvolgere il personale e gli 
uffici dipendenti dalla Direzione Lazio”.  
Considerato che l’organizzazione è di competenza del Polo didattico del Lazio, e che la formazione deve 
essere assicurata dai docenti da individuare a prescindere da altri impegni istituzionali, non si comprende se 
è stata fatta richiesta ufficiale alla Direzione Centrale per la Formazione di docenti ed aula, onde evitare di 
superare le previste massimo 40 unità per aula. 
Pertanto, come già precedentemente esposto, al fine di evitare ricadute negative sull’andamento del corso, 
in particolare sul raggiungimento degli obiettivi didattici, ribadiamo la necessità di due classi distinte, 
sollecitando ogni utile iniziativa a garantire le regolari condizioni di svolgimento.  
 
In attesa di urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                                  Il Segretario Regionale  

                            (Fabrizio Tamagnoli)  
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Oggetto: Corso per il passaggio di qualifica a Capo Squadra – dec. 01.01.2018.  Istanza personale discente. 
 

Si fa riferimento alle segnalazioni pervenute da alcune OOSS della regione, concernenti il corso in 

oggetto avviato il 24 settembre u.s. presso il Polo didattico di questa Direzione regionale. 

Questa direzione garantisce il vitto diurno a tutti i corsisti, vitto serale e alloggio al personale 

discente in missione settimanale, ovvero ai ventidue (22) colleghi provenienti dalle altre province del Lazio. 

Quattordici (14) discenti, residenti nella provincia di Roma, hanno fatto richiesta di alloggiare 

presso il Polo didattico.   In alternativa, gli stessi chiedono l’apertura di una seconda classe presso le SCA 

ovvero l’ISA. 

Questa Direzione quindi, per venire incontro alle necessità e ai motivi personali manifestati, come 

comunicato con ordine del giorno n. 464 del 24.09.2018, ha messo a disposizione l'alloggio e il vitto serale 

a chi ne faccia formale richiesta alla direzione del corso fino a saturare la disponibilità di posti (sono stati 

liberati ulteriori 6 posti letto nella foresteria), terminata la quale si chiederà al Comando di Roma l'ospitalità 

presso i distaccamenti più vicini alla sede del polo didattico. 

Inoltre, sono stati allestiti due locali adibiti a spogliatoio, al fine di consentire a tutti il cambio del 

vestiario in modo che possano indossare la divisa da intervento solamente durante l'orario dello 

svolgimento delle lezioni. 

Per quanto concerne la richiesta di istituire una ulteriore aula presso le strutture didattiche della 

DCF, si comunica che risulta non praticabile raddoppiare il numero di docenti, in quanto i funzionari in 

servizio nel Lazio sono già molto impegnati nello svolgimento degli incarichi, compiti e doveri ordinari e 

nelle altre attività nazionali su incarichi degli uffici centrali. 

Ovviamente nulla osterebbe qualora l’organizzazione della seconda aula non dovesse coinvolgere il 

personale e gli uffici dipendenti dalla Direzione Lazio. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

(DE ANGELIS) 
(firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 39/1993) 
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