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Al Sig. Capo Dipartimento 
Prefetto Dott. Salvatore Mulas 

 
Al Sig. Capo del Corpo 

Ing. Fabio Dattilo 
 

e p.c.                        Al Sig. Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo  

Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Emilio Occhiuzzi 

 
Al Direttore Centrale  

per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Ing. Silvano Barberi 

 
Al Dirigente dell’Ufficio per la pianificazione,  

il controllo e lo sviluppo della formazione 
Ing. Gino Novello 

 
 
OGGETTO: Corsi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA-Presidenza 
del Consiglio) 
 
  
 Le scriventi OO.SS. hanno appreso, con rammarico, che la Direzione centrale per 
la Formazione, non ha validato la partecipazione di  alcuni funzionari VV.F., in servizio 
presso il Dipartimento,  al Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici” realizzato  dalla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) in collaborazione con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
 La SNA, quale parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  è 
l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e “formare i funzionari e i dirigenti pubblici”. 
La stessa SNA costituisce il punto centrale  della formazione pubblica ed è stata istituita 
“per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana”.  I corsi ivi 
tenuti sono rivolti sia a Dirigenti e  funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che a 
Responsabili e dirigenti delle società pubbliche. Eppure, ciò nonostante, è stata negata al 
personale interessato   la frequenza di un corso specifico indirizzato a dipendenti  che 
operano nel settore degli appalti pubblici 
 Il corso in questione, che appare ben articolato e basato sulla descrizione  e 
sull'analisi di casi concreti, permetterebbe ai discenti VV.F.  lo scambio di informazioni e di 
esperienze necessarie per la gestione delle politiche pubbliche nella delicata materia degli 
appalti. 
 E’ importante che  un corpo, moderno ed efficiente come quello dei Vigili del fuoco, 
tenda alla creazione di elevate professionalità, con competenze multidisciplinari di rilievo e 
scambio di buone pratiche anche nell'area dei contratti pubblici.  
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In parte, la competente Direzione ha già provveduto alla formazione, in tale materia, 
con appositi ed interessanti corsi tenuti presso il nostro Istituto Superiore Antincendi. 
Tuttavia, la partecipazione al corso della SNA  rappresenterebbe il completamento del 
percorso iniziato presso il nostro Istituto, poiché, fornirebbe  ulteriori competenze tipiche di 
un'Amministrazione all’avanguardia, permettendo, nel mentre, un confronto diretto con 
altre esperienze e la conoscenza di nuovi contesti lavorativi.  
 Si è potuto verificare, altresì, che al corso per il “Diploma in appalti pubblici” sono 
stati ammessi dipendenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni e, tra questi, anche 
appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza etc. (Amministrazioni che, 
evidentemente, si sono regolarmente registrate e hanno rinnovato tempestivamente la 
convenzione). 
 Pertanto, considerata l’importanza rivestita dalla formazione e dallo scambio di 
buone pratiche, si chiede di attivare nuovamente la convenzione con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione al fine di permettere al personale interessato la partecipazione ai 
relativi corsi.  
 
Certi di un positivo riscontro alla presente, si inviano 
Cordiali saluti 
 
 
 

 


