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Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 21 febbraio u.s., si è riunito il tavolo tecnico presso la sala riunioni della
DCF, per discutere la bozza riguardante la Circolare SAF relativa ai moduli Basico e Avan-
zato. Presenti, oltre alle OO.SS. tutte, il Direttore della Formazione e il suo staff.

Il Direttore, nell’aprire i lavori, ha preannunciato che è intenzione della DCF, non ap-
pena ultimata la discussione inerente il settore SAF, affrontare le bozze riguardanti le Cir-
colari SAPR (droni), NBCR (LNG), FBCT (incendi spazi confinati) nonché il pacchetto for-
mativo indirizzato ai Funzionari  in merito all’attività AIB; a questi temi, seguirà altresì il
confronto sui vari percorsi programmati dalla stessa Direzione per tutto il 2018. In un qua-
dro generale legato anche alla sperimentazione di alcuni moduli siamo stati informati che
sarà dotata la Scuola Formazione Operativa (SFO) di un simulatore dedicato agli incendi
di autovettura coinvolti in incidenti stradali.

Ci è stato inoltre illustrato il calendario riferito ai corsi in ingresso per AVP e ai pas-
saggi di qualifica (CR – CS):
 entro il 10 Maggio inizierà presso i Poli didattici il corso destinato a 400 unità; entro 

la prima decade di Ottobre l’avvio per 350 unità, per terminare nella seconda deca
de di Dicembre la partenza di 168 unità; 

 il giuramento dei due corsi in atto è previsto per l’81°corso AVP  il 3 Maggio 2018,  
mentre per l’82° corso AVP la data è fissata per il 2 Agosto 2018;

 i corsi per passaggi di qualifica a CS con decorrenza 2016 nel mese di Aprile e  
Maggio, quello a CR con decorrenza 2017 nel mese di Giugno e Luglio mentre  
quello a CS con decorrenza 2017 entro Novembre 2018.

 infine ci è stato comunicato che si stanno concludendo i primi due corsi di formazio
ne Cinofili presso il polo didattico di Volpiano (TO).
Entrando nello  specifico della  Circolare SAF l'Amministrazione ci  ha riferito  che

all’interno del testo non sono presenti gli allegati menzionati, in quanto gli stessi, sono al
momento, allo studio della sperimentazione da parte della DCEST.  

Ribadiamo la nostra contrarietà, più volte espressa al tavolo nazionale e al ta-
volo tecnico, in particolare sull'accorpamento completo del modulo formativo SAF
1A con quello 1B. Riteniamo che il SAF Basico, modulo formativo di base e pertanto
obbligatorio per tutto il personale, non può essere vincolato a quanto previsto nella
circolare del mantenimento di settore, perché rientra a pieno titolo nelle attività ad-
destrative quotidiane del personale in servizio, tenendo conto delle linee guida emana-
te dalla DCF.  Opinione diversa per quanto riguarda il SAF Avanzato che, essendo di un li -
vello superiore di  qualificazione,  deve essere vincolato alla circolare sui  mantenimenti.
Abbiamo altresì chiesto che il modulo Basico venga riconosciuto a tutto il persona-
le già in possesso del SAF 1B e SAF 2A senza partecipare ad un corso ma attraver-
so  un apposito periodo di aggiornamento. 



Per quanto riguarda la formazione SAF Avanzato, abbiamo ritenuto  necessario
proporre l’inserimento dell’appartenenza al ruolo (VP-CS-CR) così come previsto in tutte le
altre Circolare emanate dalla DCF. 

Abbiamo chiesto che nei requisiti minimi di accesso al corso siano inseriti tutti i
corsi basici attualmente obbligatori per la salvaguardia degli operatori VF mentre, abbiamo
ritenuto di inserire come criterio di valutazione per la stesura di una graduatoria,  la priorità
dei corsi TAS1. 

Infine, abbiamo chiesto di eliminare il possesso del titolo di Soccorritore Fluviale
Alluvionale (SFA), quale requisito obbligatorio alla partecipazione del corso, lasciandolo
semmai  come prerequisito valutativo preferenziale. La figura dello SFA è attualmente in-
serita nella Circolare CRA, che segue un percorso ben definito anche attraverso il ricono-
scimento di  titoli  specifici  che per quanto riguarda il  SAF vede riconosciuto solamente
l'attuale SAF basico.  

Anche il SAF Avanzato dovrà essere riconosciuto agli attuali qualificati SAF 2A at-
traverso un un apposito periodo di aggiornamento. 

Relativamente all’individuazione dei titoli necessari per accedere ai percorsi for-
mativi da “Formatore SAF Basico e Avanzato”, la FP CGIL ha proposto come preferenziali
quelli da Coordinatore Tecnico Regionale (CTR) e Coordinatore Tecnico Provinciale (CTP)
e  le abilitazioni esterne in possesso dal personale VF inerenti la formazioni e l’operatività
legate ai sensi del D.Lgs. 235/2003 per i lavori temporaneamente in quota mediante funi.

Per quanto attiene il modulo da formatore SAF Basico, da somministrare al perso-
nale Formatore/Istruttore Professionale, in possesso del modulo formativo per istruttori di
tecniche SAF 1A e in possesso dell’abilitazione operativa ex SAF 1B e 2A in regola con i
mantenimenti, si è chiesto di eliminare la prova preselettiva.

Infine, all'unanimità si è concordato che in caso del non superamento del
corso per Formatore, il personale interessato potrà essere inserito in graduatoria
senza dover nuovamente ripetere le prove preselettive.   

Il Direttore ha recepito le richieste pervenute al tavolo riservandosi di valutarle e
inserirle nella Circolare in discussione.

I lavori sono stati aggiornati al 27 marzo p.v. data prevista per la chiusura dei lavori
sulla  circolare  SAF.  Contestualmente  dovrebbe  avviarsi  la  discussione  sulla  Circolare
NBCR.

Vi terremo informati sugli sviluppi della discussione.

la delegazione Fp Cgil VVF


