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Trento, 24 maggio 2017
Prot. PAT/RFA040/2018-304522
Oggetto:

interrogazione n. 4270 : possibili conflitti di interesse e nuovo codice deontologico
dei vigili del fuoco volontari.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti
strutture, si comunicano - nelle tabelle 1 e 2 riprodotte in calce alla presente risposta - gli
incarichi assegnati a vigili del fuoco volontari da parte del Centro di formazione della
Federazione provinciale vigili del fuoco volontari della provincia di Trento (tabella 1) e dalla
Scuola provinciale antincendi (tabella 2) negli anni dal 2014 al 2016.
In merito alla proposta di “codice deontologico”, approvato a larghissima
maggioranza dall’assemblea dei vigili del fuoco volontari, va riconosciuto che è stato fatto un
importante passo avanti e che certamente l’aver provocato un approfondimento del dibattito
interno su questi temi rappresenta in sé un fatto estremamente positivo. E’ da ritenere inoltre
che il testo su cui si è raggiunto un’ampia condivisione costituisca un buon risultato, ancorchè
migliorabile.
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Si può ritenere, alla luce dei dati che di seguito vengono forniti, che non vi siano
realmente elementi di preoccupazione in ordine all’esistenza di fenomeni di commistione tra
funzioni pubbliche e interessi privati all’interno del volontariato. Ciò non toglie che si possano
verificare episodi censurabili rispetto ai quali la riflessione in corso e gli strumenti di regolazione
definiti e perfettibili svolgono senz’altro un’importante funzione.
Non va sottaciuto peraltro che l’adozione del codice non possa da sola risolvere
qualsiasi problematica di questa natura, ma la maturazione culturale diffusa, lo sviluppo di una
maggiore sensibilità nei ruoli di direzione, organizzazione e gestione delle organizzazioni sono
altrettanto importanti.
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