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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Circolare VVF su Formazione a Distanza. Ritardi

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. 2481/GG/dr del 24 giugno u.s. con la quale Vi
aggiornavamo sull’avvio di una fase sperimentale per l’erogazione in modalità streaming dei corsi e
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi; sperimentazione quanto mai opportuna
in vista della prossima scadenza del primo quinquennio dall’entrata in vigore del decreto 5 agosto
2011.

In risposta alle numerose sollecitazioni da parte dei Collegi e di iscritti che si trovano in evidente
difficoltà a completare le ore di aggiornamento richieste per mantenere l’abilitazione Vi avevamo
anticipato (circolare prot. 2627/GG/ff del 5 luglio u.s.) che, in considerazione dell’imminente
scadenza del 26 agosto 2016, era in via di definizione un corso, da erogare in modalità streaming;
corso che contavamo di rendere disponibile entro la fine di luglio.

Purtroppo siamo ora costretti a segnalarvi che, ad oggi, non siamo ancora in grado di confermarvi
l’avvio dei vari moduli formativi in quanto il rilascio del nulla osta per questa nuova tipologia di
formazione tarda ed essere emesso dalle competenti Direzioni regionali dei VVF (ne abbiamo
interessata più di una con la collaborazione dei nostri Collegi di riferimento), in quanto la circolare
del Ministero dell’Interno è così recente che non è ancora stata assimilata dalle Direzioni periferiche.

Vi assicuriamo, tuttavia, che continueremo a reiterare le nostre legittime richieste, ma è evidente che
a questo punto uno slittamento almeno a settembre sarà inevitabile.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti)
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