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Roma, 14 agosto 2019 
Prot. n.  98/2019 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del S.P.D.C 

Prefetto Salvatore Mulas 

Al Capo del C.N.V.V.F. 

Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Emilio Occhiuzzi 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza STAB 

Ing. Guido Parisi 

Al Dirigente dell’Ufficio per le Garanzie Sindacali 

D.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Oggetto: Corsi di formazione piloti SAPR 

Egregi, 
con nota prot. 48 dell’8 aprile 2019 ad ogni buon fine allegata, la scrivente aveva chiesto la 

convocazione del tavolo tecnico nazionale, per definire la formazione del personale addetto al 
pilotaggio dei SAPR, in conseguenza delle numerose vertenze territoriali aperte sulla scelta dei discenti 
da avviare ai corsi. 

Ad oggi, a distanza di ben oltre quattro mesi, veniamo a conoscenza della nota DCFORM prot. 
27596 del 12 agosto u.s., con la quale si intendono avviare i corsi di formazione in argomento secondo 
criteri non concordati, ancora sperimentali, oltretutto ancora una volta modificati, richiamandosi a 
motivi di urgenza come nella precedente richiesta, definendo ormai una precisa modalità per evitare i 
confronti contrattualmente previsti. 

Per quanto sopra esposto, si richiede pertanto la sospensione del citato provvedimento, in 
mancanza saranno avviate le opportune iniziative a tutela del personale.    

Distinti saluti. 

 

                   Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
 



                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                                    Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco 
                                                                                                 

                                                        Via Palermo, 28 00184 Roma - Tel. 06.4818614  
                                      vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it  
                                                        www.uilpavvf.com 

 
 

Roma, 8 aprile 2019 

Prot. 48/2019 

 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Salvatore Mulas 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

 

Oggetto: Formazione SAPR - Richiesta tavolo tecnico nazionale.  
 
 
 
Egregi, 

 

come è noto, la discussione al tavolo tecnico nazionale per la formazione SAPR è stata sospesa in attesa 

dell’emanazione di una specifica circolare, risultata poi essere la EM 17/2017 che, con riferimento al Punto 10, 

rimandava alla bozza di circolare della DCF Prot. n. 31771 del 27.10.2017 tutti gli aspetti inerenti i relativi corsi. 

 

Considerate le vertenze territoriali, più volte segnalate dalla scrivente O.S., aventi per oggetto proprio la scelta 

dei discenti da avviare ai corsi di formazione SAPR, si chiede di riattivare le procedure di discussione di tale tematica 

al fine di emanare precise disposizioni per i dirigenti locali e per tutto il personale.  

 

Si resta in attesa di urgente e puntuale riscontro. 

 

Distinti saluti. 

  

 
Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo  
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