
                                                       Roma,  17/09/2008 

______________________________________________________________________________________        
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego – Coordinamento provinciale Vigili del Fuoco. 

 - tel. 06/46529196 - Fax 06/4870247 - 
 Sito: www.vigilidelfuoco.rdbcub.it – e-mail  info@vigilidelfuoco.rdbcub.it 

 

Al Capo del C.N.VV.F.   
Vice Capo Dipartimento Vicario 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 
Epc 
 

 Ufficio Sanitario 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Dott. Daniele SBARDELLA 

       
Direzione Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Ing. Sergio  BASTI 
  
      

Oggetto:  Comando VVF Alessandria, “corso sull’utilizzo del defibrillatore”  
 
 

La scrivente RdB\CUB si vede costretta  a sottoporre, nuovamente, alla Sua 
attenzione l’anomala situazione venutasi a creare presso il Comando Provinciale 
VVF di Alessandria, in merito all’individuazione di parte del personale indicato 
alla partecipazione al corso in oggetto, di cui si allega copia delle disposizioni 
interne del comando. 

Precisiamo, innanzitutto, che se portiamo alla Sua attenzione detta 
problematica è perché i tentativi di richiesta di chiarimenti rivolti al locale 
Dirigente e alla Direzione Regionale per il Piemonte non hanno ottenuto alcuna 
soddisfazione, in spregio alle più elementari regole delle corrette relazioni 
sindacali. 

Come preannunciatoLe, con una nostra nota, il locale Dirigente era 
intenzionato ad avviare alla formazione esterna presso una struttura certificata 
“118” personale del Comando di Alessandria che non avesse superato il percorso 
formativo TPSS - “Al corso parteciperà preferibilmente personale che non abbia 
frequentato e superato con profitto il corso di TPSS”. 

Il Comando di Alessandria, grazie all’interessamento della RdB\CUB provinciale, ha 
avviato anche il personale SATI al pacchetto formativo ministeriale denominato TPSS, 
questo a ennesima dimostrazione della fattiva collaborazione della scrivente O.S. per il 
buon andamento del comando. Ovviamente, come per il personale operativo anche 
per quello amministrativo, non sempre si superano con esito positivo i corsi di 
formazione interna.  

Abbiamo appreso che con una ulteriore disposizione il locale Dirigente, 
senza modificare i criteri di accesso già oggetto di contestazione da parte della 
scrivente, ha individuato il personale partecipante: gli istruttori TPSS presenti al 
Comando e parte del personale SAF livello 2B, parte, in quanto risulta escluso 1 
elemento con le stessa caratteristiche professionali degli altri, da questo 
importante momento formativo. 
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Il Dirigente del Comando ha preferito far accedere al corso all’abilitazione 
alla defibrillazione, rivolta ai così detti “laici” l’unica amministrativa bocciata al 
corso TPSS, nonché sua segretaria personale. 

Riteniamo che non ci sia altro da aggiungere, oltre ad evidenziare la totale 
mancanza di corrette relazioni sindacali presso il Comando di Alessandria, 
sottolineiamo il fallimento e la totale mancanza di progettualità da parte del 
settore formativo dello Comando stesso ed anticipiamo che la scrivente si 
riserverà, vista l’anarchia presente presso questo Comando, grazie anche, 
purtroppo, ad una non puntuale capacità di controllo da parte della Direzione 
Regionale, a corso terminato ed in base al superamento o meno dello stesso da 
parte di questa amministrativa (bocciata al TPSS), idoneo quesito all’Ufficio 
sanitario del Corpo sui limiti di operatività della stessa all’interno della struttura 
del Ministero. 

Certi di un Suo puntuale e preciso intervento cogliamo l’occasione per 
porgerLe distinti saluti. 
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ORDINE DI SERVIZIO N° 081 DEL 05.09.2008 
 

 

081-ods-01 
OGGETTO: 

Rescue inH 2 O – Meeting internazionale di soccorso in acqua, Varal lo Sesia 
(VC), Verbania, 18 -19 settembre 2008  

 

 

(…) 

 
CG/ 
 

081-ods-02 
OGGETTO: 

 
Corso sull’utilizzo del defibrillatore 

 

In riferimento all’ O.D.S. n° 118 stesso  oggetto si comunica che l’Associazione “Malattie di 

cuore” ha organizzato un corso sull’utilizzo del defibrillatore al quale siamo stati  invitati a partecipare 

con n. 6  unità. 

Al corso parteciperà il seguente personale: 

C.S.E. Appiani Pierbruno Aerosoccorritore SAF 2 

V.C. Fagliano Stefano Aerosoccorritore SAF 2 

V.C. Grillo Roberto Istruttore T.P.S.S. 

V.E. Appiani Daniele Istruttore T.P.S.S. 

V.E. Martinetti Andrea Aerosoccorritore SAF 2 

O.P. Mercurio Graziella Amministrativo. 

 

Il corso della durata di quattro ore  si svolgerà presso la sede dell’elisoccorso 118 di 

Alessandria sabato 20 settembre p.v.  dalle ore 8,15.   

 

CG 
 
 

IL COMANDANTE PROVINCIALE 
Ing. Marco CAVRIANI 


