
20.11.2018 Relazione incontro Tavolo Tecnico Formazione e Programmazione
Didattica NBCR- SAF Basico

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 20 Novembre  u.s., si è riunito presso la sala riunioni della DCF, il Tavolo Tecnico sulla
Formazione Didattica  con all’ordine del giorno la circola NBCR e il SAF basico

Presenti al Tavolo oltre le OO.SS. tutte, il Direttore della Formazione, il Dirigente della Pianificazione e
Controllo e il Dirigente della DCESTAIB tutti  con i propri staff. 

Il Direttore ha iniziato i lavori dicendo che dopo la chiusura delle due circolari in oggetto si provvederà
nel  prossimo  incontro,  a  discutere  le  Circolari  Cinofili  e  USAR per  inserire  alcune  modifiche  dopo
l’attività  svolta  in  questi anni.  Riguardo  la  formazione  ha  tenuto  a  ribadire  che come previsto  dal
Decreto sul riordino del CNVVF il corso in ingresso per allievi vigili sarà di 9 mesi suddivisi in 6 mesi di
formazione teorico-pratica + 3 mesi di  applicazione pratica.

Prima di entrare nello specifico dell’ o.d.g. la Fp Cgil VVF ha chiesto all’Amministrazione di farsi subito
carico  della  progettualità  del  corso  a  9  mesi,  presentandolo  al  tavolo  tecnico  per  la  discussione.
Abbiamo chiesto inoltre, come intende procedere nel caso in cui si accavallino nel corso in ingresso, gli
allievi  del  percorso  concorsuale  pubblico  e  quelli  della  stabilizzazione  visto  che  per  quest’ultimi  è
decretato  che  il  corso  dovrà  essere  svolto  in  6  mesi(5+1).  Infine  sono  state  chieste  delucidazioni
rispetto alla  formazione CRA,  dettata dalla  carenza dei  SFA  sui  territori  ed in  particolare ci  siamo
soffermati su come intende la DCF procedere con la formazione SA, ricordando che da diversi mesi la
Fp Cgil VVF ha chiesto di affrontare a questo tavolo le problematiche formative  SA.

Il  Direttore  riguardo  le  nostre  richieste  ha  ribadito  che  è  sua  intenzione  lavorare  fin  da  subito  al
programma didattico sui i 9 mesi per gli allievi VF in ingresso e di presentare i lavori al tavolo per la
discussione.  Per  le  problematiche  CRA ha ribadito  che la  formazione  SFA è  legata  al  percorso SAF
basico, mentre per la formazione SA la direzione ci sta lavorando.

Con la ripresa dei lavori del tavolo tecnico, in particolare dalla circolare NBCR, nello specifico la Fp Cgil
VVF ha chiesto di sostituire il titolo di livello 2° NBCR con il livello 0-1 per accedere al corso GPL light,
considerando questa materia di base per tutti i vigili del fuoco, si è ribadita la necessità di prevedere un
corso  di  sostanze  pericolose  rivolto  al  personale  di  livello  0-1  in  considerazione  delle  continue
evoluzioni tecnologiche in materia e per allargare gli orizzonti e la sicurezza del personale operativo che
quotidianamente è chiamato sul soccorso.
Di cassare la frase “con comprovate ….”, la dove è scritto, così come richiesto in tutte le circolari della
DCF e di eliminare l’acronimo UPS, infine ha chiesto che per i corsi di carattere nazionale il rapporto dei
formatori con i discenti sia di 1:6 per le lezioni pratiche e di 1:20 per le attività in aula.
Per il  corso campionamento e rilevazione biologica la Fp Cgil  VVF ha chiesto che venga creato uno
specifico corso sulle metodologie di campionamento in ambito NBCR  non riguardante solo l’ambito



biologico. Infine per i formatori si è chiesto di prorogare la graduatoria di ulteriori 12 mesi portando la
validità  a  24  mesi.  Si  è  proposto  un  periodo  transitorio  per  sanare  quel  personale  istruttore  dei
comandi  che  ha  permesso  di  portare  avanti la  formazione  nel  settore e  aprendo  una  discussione
costruttiva sul come affrontare il problema della carenza di formatori. La riunione è stata aggiornata dal
punto del corso per formatori.

Nell’affrontare l’ odg sul SAF basico, il Direttore ha dichiarato, che sono terminati i manuali e che a
breve verranno presentati, specificando che sono il risultato dei G.d. L. della DCF e della DCESTAIB. La
delegazione DCESTAIB ha ribadito che avremo pertanto due distinti manuali uno per la formazione ed
uno per l’emergenza. E’ intenzione infine della DCF iniziare la sperimentazione nel mese di dicembre.

La Fp Cgil VVF chiede di quantificare i corsi sperimentali, prevedendo a nostro avviso un numero non
eccessivo  proprio  per  analizzare  i  risultati e  con  quali  figure  del  Corpo  intende  iniziare  la
sperimentazione. Riguardo i tempi d’inizio della sperimentazione ci auspichiamo che avvengano nel
minor  tempo  possibile,  e  che  una  volta  iniziati siano  portati a  termine,  questo  a  nostro  avviso  è
obbligatorio per le necessità che il territorio ed il personale chiede ormai da tempo. Infine si è chiesto
di  inviare al  tavolo la circolare ultima con le modifiche richieste nei  precedenti incontri  insieme ai
manuali definitivi.           

Il Direttore ha chiarito che l’attività di sperimentazione sarà rivolta al personale in possesso del livello
SAF 1A e a quello ancora non formato, le qualifiche interessate saranno quelle operative del CNVVF. 

Il Direttore di concerto con il suo staff  ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dalla FP CGIL e
si riserva di inserirle nella stesura finale della Circolare.

Il Tavolo sarà convocato dopo il 4 Dicembre per il proseguo dei lavori. 

La delegazione trattante  FP CGIL 


