
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE  Affari Costituzionali

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

presentata dall'On. EMANUELE PRISCO il 02/05/2020 23:12

Affari Costituzionali

Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:
Il  DPCM  del  26  aprile  2020,  concernente  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, all’art. 1 “Misure urgenti di
contenimento  del  contagio  sull’intero  territorio  nazionale”,  comma  p),  dispone  che  “le
amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto  direttoriale  generale  o  analogo
provvedimento  in  relazione  ai  rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  8  marzo  2020,  prevedendo  anche  il  ricorso  ad  attività  didattiche  ed  esami  a  distanza  e
l'eventuale  soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando  la  validità  delle  prove  di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I  periodi di assenza
da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi  corsi;”.
 
La  suddetta  previsione,  che  mira  a  garantire  il  regolare  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  e  di
quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate attraverso la
possibilità  di  ricorrere  a  modalità  didattiche  compatibili  con  lo  stato  d’emergenza  sanitaria,  risulta
chiaramente circoscritta al solo personale delle Forze di Polizia e delle Forza Armate e non tiene in
alcun conto il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il quale sussistono
le  medesime  esigenze  di  completamento  dei  percorsi  di  formazione  avviati,  dal  momento  che  a
partire  dal  9  marzo  i  corsi  che  erano  stati  già  programmati  attraverso  le  facoltà  assunzionali  o  di
progressione di  carriera,  riferite  all’anno 2020,  sono stati  sospesi  esattamente come avvenuto per
tutti  gli  altri  Corpi  dello  Stato.
 
Appare  oltremodo  urgente  garantire  la  regolare  formazione  dell’organico  del  Corpo  Nazionale  dei
Vigili  del  fuoco  anche  alla  luce  dei  contestuali  concorsi  interni  del  personale  qualificato,  oltre  al
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turnover previsto, al fine di scongiurare il determinarsi di gravi carenze di organico in un Corpo che
risulta, in questa fase, particolarmente necessario per l’espletamento delle competenze istituzionali
ordinarie,  ivi  comprese quelle di  protezione civile che con sempre maggiore frequenza è chiamato
ad assolvere.
 
- se non intenda sanare la disparità di garanzie fornite ai corpi dello Stato rispetto alla possibilità di
ultimare  i  percorsi  di  formazione  avviati  estendendo  al  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  le
previsioni  di  cui  all’art.  1,  lett.  p)  del  DPCM  26  aprile  2020;
-  se  intenda  derogare  anche  alla  durata  dei  corsi  di  formazione  di  primo  ingresso,  sia  anche  per
quelli  di  progressione  di  carriera  in  particolare  quello  da  CApo  Squadra.

On. EMANUELE PRISCO
Presentatore
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