
24.11.2016 – Relazione incontro Tavolo Tecnico programmazione
didattica del CNVVF

Lavoratrici e lavoratori,

nella giornata del 24 novembre u.s., si è riunito presso la Sala Riunioni della D.C.F., il tavolo
tecnico per la programmazione didattica del C.N.VV.F. 

La  delegazione  della  FP-CGIL  VVF,  composta  da  Andrea  NEVI  e  Carmelo  TAGLIO,  ha
sottolineato  in  premessa,  l'importanza  dell'istituto  contrattuale  del  "tavolo  tecnico"-previsto
dall'art.29 dal DPR del 7/5/2008- voluto dalla FP-CGIL VVF dopo anni di forte rivendicazione
nei  confronti  di  chi,  come  alcune  OO.SS.  e  parte  dell'Amministrazione,  vedeva  in  questo
strumento di confronto ed elaborazione, una sorta di impedimento alla gestione e al rilancio del
settore. 

A  seguire,  si  è  evidenziato  di  come  la  Formazione  attraverso  una  serie  di  linee  guida  di
attuazione dei programmi debba, considerare al centro della propria attività, la sicurezza dei
lavoratori e lavoratrici come cardine della stessa nonché l'attuazione di moduli specifici rivolti al
personale  SATI  i  quali,  sono stati  letteralmente  dimenticati  da qualsiasi  rilancio formativo in
questi ultimi anni, a dispetto di una accelerazione gestionale del settore attraverso l'utilizzo di
nuovi procedimenti e strumenti informatizzati. 

In  aggiunta è stata sottolineata la necessità di  aggiornare taluni  percorsi  rivolti  al  personale
operativo  in  quanto non più in linea con gli  standard di  operatività,  in  particolare  facendo
riferimento ai corsi in ingresso dove la formazione per alcuni moduli è, per usare un eufemismo,
"obsoleta". 

Si  è  puntualizzato  come è  di  fondamentale  importanza ricercare  una  formazione  adeguata,
mirata al tipo di mansione che ricopre il personale VF tutto; dedicando un approfondimento alla
parte sulla sicurezza intesa come autoprotezione dell’operatore.

Dal tavolo è emerso che la D.C.E.S.T. ha inviato alla DCF, delle priorità riferite alla formazione
stessa. E’ stato riscontrato che, da queste necessità mancano quelle riferite ad alcuni settori,
come per esempio il rischio idrogeologico. Abbiamo sollecitato pertanto il Direttore della DCF a
consultare il Direttore della D.C.E.S.T. al riguardo.

La FP-CGIL VVF ha proposto di avviare un confronto sinergico tra la DCF, il Servizio Sanitario e
la D.C.E.S.T.,  riguardo le statistiche e  le problematiche accadute al  personale  sia  in attività
formativa che in fasi operative, per un’ attenta valutazione della formazione sia in fase d'ingresso
che nel proseguo dell'attività lavorativa intesa come operatività.

Il tavolo si aggiornerà nella seconda decade del mese di Dicembre, con all’ordine del giorno,
l’organizzazione della didattica per il prossimo corso d’ingresso, per proseguire poi su altri temi
riguardanti l’albo istruttori e formatori ed i settori degli specialisti e qualificati del Corpo. 
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