
Resoconto Tavolo Tecnico Formazione e Programmazione Didattica del 06.03.2019

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 06 Marzo  u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico sulla Formazione Didattica presso la sala
riunioni della DC; all’ordine del giorno la circolare NBCR e la rivisitazione di quella sui Cinofili.

Presenti al Tavolo, oltre le OO.SS. tutte, il Direttore della DCF (giunto alle ore 13.00 per impegni
istituzionali),  il  Dirigente  dell’Ufficio  Pianificazione  e Controllo  con lo  staff e una delegazione  della
DCESTAIB. 

In premessa la Fp Cgil VVF ha chiesto al vicario della DCF alcune informazioni relative all'attività
attualmente in programma come la sperimentazione del pacchetto didattico sulla formazione del SAF
Basico ricordando che, a tutt’oggi, le OO.SS. non hanno ricevuto ancora l’ultima versione della circolare
di riferimento. 

Abbiamo  chiesto  i  tempi  di  inizio  del  corso  a  Capo  Squadra  01/01/2018,  delle  selezioni
riguardanti la stabilizzazione dei Vigili generici nonché dei cinofili e i tempi per discutere la Circolare
dell’Albo dei Formatori e quella dei Formatori Esperti. 

In ultimo, abbiamo chiesto di discutere con il Direttore Centrale per la Formazione del Centro
Attività  Subacquee  all’interno delle  SCA alla  luce  di  quanto  previsto dal  riordino  del  CNVVF (  Dlgs
127/2018).

Il  Direttore,  rientrato nel  frattempo dall'impegno  mattutino,  informato dal  Dirigente  Vicario
circa le richieste sopra citate, ha fornito alcune risposte che riportiamo per opportuna informazione: 

 corso CS 2018 inizio presumibilmente nella terza decade di maggio;
 circolare SAF Basico in fase di stesura e successivo invio in tempi brevi alle OO.SS.;
 prossime convocazioni  del  Tavolo Tecnico con all’OdG la  discussione sulla  Circolare  CFBT e

quella SAPR per concludere con quella sugli Albi dei Formatori.

Lo stesso ha quindi sottolineato che nel corso dell’anno saranno svolti tre corsi  per AA.VV.F
secondo la seguente calendarizzazione:

    14  maggio  n. 650 , unità assunte dal concorso 814;
    01  ottobre n.251, unità assunte dal concorso 250;
    entro la fine di dicembre un ulteriore gruppo degli idonei del concorso 250.

Su l’ultimo punto, il Direttore non ha saputo dare una risposta precisa sui numeri in quanto
legata al turn over.

Si è quindi passati alla discussione dei punti all’OdG iniziando dalla Circolare NBCR, attraverso
una attenta lettura della circolare proposta, già affrontata nella precedente  convocazione. 

In riferimento alla  NUOVA CIRCOLARE DI SETTORE NBCR la FP CGIL chiede delucidazioni su
alcuni punti:

1) In tutti i corsi è stata inserita la frase: “Al termine del corso verrà somministrato un apposito
skill test per la verifica delle abilità pratiche.” Nel precedente incontro si era deciso di inserirlo
esclusivamente per i  corsi  di  II  e III  liv.  NBCR valutando lo  Skill  test  strumento operativo a
disposizione del formatore per la valutazione di una eventuale prova pratica del discente ai fini
del superamento  dell’esame.



2) Nei corsi di Campionamento NBCR e II livello NBCR è stata inserita la seguente frase sulla quale
la Fp Cgil VVF ha già dichiarato la sua contrarietà: “Ai fini dell’ammissione al corso operatore
NBCR di Livello 2 si dovrà superare una prova selettiva consistente in un test di trenta domande
a risposta multipla.”

3) Nella  sezione  PERCORSI  FORMATIVI  NBCR  PARTE  SPECIALISTICA  –  Operatore  GPL  light,
vengono  menzionati i  formatori  NBCR  di  settore  GPL  light.  Non  è  stato  individuato  quale
formatore  debba  elargire  questo  tipo  di  pacchetto  che  a  nostro  avviso  deve  essere  un
formatore di settore C - LPG Transport Emergency.

4) Nella sezione Formatore esperto NBCR  al punto 4 la frase : Possesso della qualificazione di
formatore NBCR abilitato alla formazione del Settore Chimico (comprendente tutti e tre i corsi
afferenti a tale settore), andrebbe sostituita con:  :  Possesso della qualificazione di formatore
NBCR abilitato alla formazione del Settore Chimico (in almeno in uno dei due corsi afferenti a
tale settore: LPG Transport Emergency e Travaso Liquidi infiammabili).

In riferimento alla “DISCIPLINA DEL TRANSITORIO NUOVA CIRCOLARE DI SETTORE NBCR”, la FP
CGIL esprime le seguenti considerazioni:

1) Nella  sezione  “ADEGUAMENTO FORMATORI  NBCR” –  Per  il  personale attualmente iscritto
all’Albo Istruttori NBCR, i punti 1-2 andrebbero eliminati e sostituiti con la seguente frase: “Al
fine  dell’aggiornamento  dell’albo  formatori  NBCR,  verrà  effettuata,  a  cura  della  DCF,  una
ricognizione nelle Direzioni Regionali, del personale ancora attualmente in servizio e compreso
nell’albo Istruttori”. Si ritiene che il personale già inserito nell’albo istruttori NBCR istituito con
nota della  DCF n.5227 del  13/02/2014,  abbia  già  tutti i  requisiti previsti e convalidati dalla
stessa DCF. A tal proposito non si ravvede la necessità di  una simulazione frontale anche in
considerazione del fatto che tale personale nella  maggior parte dei  casi  è stato largamente
impiegato  in  docenze  sia  teoriche  che  pratiche  nei  corsi  di  formazione  NBCR  in  ambito
provinciale, Regionale, Nazionale.

2) Nella sezione “ADEGUAMENTO FORMATORI NBCR” – Per il personale attualmente non iscritto
all’Albo Istruttori NBCR, al punto 3 andrebbe aggiunto la seguente frase: “A tal proposito sarà
cura  della  DCF  individuare  le  criticità  ed  avviare  in  via  prioritaria  i  corsi  necessari  per
l’inserimento dei nuovi formatori  nell’albo formatori  NBCR”.  Si ritiene, invece, che il  punto 3
debba essere eliminato, in quanto i corsi di III liv. NBCR effettuati a livello Regionali sono stati
autorizzati dalla DCF e quindi corrispondenti al programma standardizzato a livello Nazionale e
per questo da considerarsi validi. 

In riferimento alla sezione “ADEGUAMENTO FORMATORI ESPERTI NBCR”, la Fp CGIL esprime le
seguenti considerazioni:

1) Si ritiene che i requisiti per le qualifiche di Formatori Esperti di Settore NR-B-C, dovrebbero
essere standardizzati sia  nel  possesso dei  requisiti richiesti che riguardo all’appartenenza ai
Nuclei Regionali NBCR (Avanzati) e alle dotazioni delle strumentazioni specifiche.

In  particolare si  ritiene  che per  l’ESPERTO SETTORE NR i  requisiti proposti dalla  DCF siano
fortemente limitativi in quanto i corsi per squadre speciali NR non vengono più effettuati da
molti anni e di conseguenza rientrerebbero in tali requisiti solo pochissimi formatori. La CGIL
ritiene che i requisiti previsti possano essere articolati nel seguente modo:

Esperti Settore NR 

Il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

-  Appartenenza  al  Nucleo  Regionale  NBCR  che  ha  in  dotazione  strumentazione  per  la
spettrometria gamma;

- 3° liv. NBCR;



- Aver superato il corso completo per squadre speciali NR (2 sett. + spettrometria gamma);
- Avere una prolungata esperienza di interventi operativi NR e di utilizzo di strumentazione di

spettrometria gamma, attestata da idonea certificazione del Responsabile del Nucleo Regionale tramite
le Direzione/Comandi VVF di appartenenza.

Il  personale così  individuato dovrà partecipare ad apposito corso di Metodologie Didattiche
Avanzate della durata di 36 ore. Qualora il corso di metodologie didattica avanzato ( 36 ore) sia stato
già effettuato per altri settori non dovrà essere ripetuto

Mentre andrebbe eliminato il “Modulo di Programmazione Materiale didattico Formatori NBCR
della durata di ore 36”

Individuato  detto  personale  sarà  cura  della  DCF  istituire  un  GDL  per  la  revisione  e  la
standardizzazioni dei pacchetti formativi di settore.

In  riferimento  all’ESPERTO SETTORE B si  ritiene che i  requisiti proposti siano troppo estesi
prevedendo solo il possesso di uno dei requisiti proposti. Si ritiene che i requisiti in analogia con gli altri
settori debbano essere articolati nel seguente modo:

Esperti Settore Biologico

Il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Appartenenza al Nucleo Regionale NBCR che abbia in dotazione la strumentazione idonea per 
la rilevazione di tipo B

- 3° liv. NBCR
- Aver  superato  il   Corso  di  Rilevazione  Biologica  c/o  il  Centro  Studi  e  Ricerche  dell’Esercito

Italiano e/o il Corso di Rilevazione Biologica (Regionale/Provinciale) 
- Avere prolungata esperienza di interventi operativi di tipo B  e di utilizzo di strumentazione di

Rilevazione B, attestata da idonea certificazione del Responsabile del Nucleo Regionale tramite
le Direzione/Comandi  VVF di appartenenza.  

Il  personale così  individuato dovrà partecipare ad apposito corso di Metodologie Didattiche
Avanzate della durata di 36 ore. Qualora il corso di metodologie didattica avanzato ( 36 ore) sia stato
già effettuato per altri settori non dovrà essere ripetuto.

Mentre andrebbe eliminato il “Modulo di Programmazione Materiale didattico Formatori NBCR
della durata di ore 36”

Individuato detto personale sarà cura della DCF istituire un GDL per la revisione e la standardizzazioni
dei pacchetti formativi di settore.

Stesse considerazioni  devono essere assunte anche per  l’ESPERTO SETTORE C,  articolando i
requisiti nel modo seguente:

Il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Appartenenza al Nucleo Regionale NBCR abilitato LPG Transport Emergency e che abbia in 
dotazione la strumentazione e mezzi idonei ai travasi in questione (FT2/FT3)

- 3° liv. NBCR
- Aver superato il corso LPG Transport Emergency e/o travasi di Liquidi Infiammabili.
- Avere  prolungata  esperienza  di  interventi operativi  di  travasi  di  cisterne  GPL e/o  di  liquidi

infiammabili attestata da idonea certificazione del Responsabile del Nucleo Regionale tramite le
Direzione/Comandi  VVF di appartenenza.   



Il  personale  già  in  possesso  della  qualifica  di  istruttore  LPG  Transport  Emergency  è  da
considerarsi a tutti gli effetti già “Formatore Esperto Settore Chimico”.

Il  personale così  individuato dovrà partecipare ad apposito corso di Metodologie Didattiche
Avanzate della durata di 36 ore. Qualora il corso di metodologie didattica avanzato ( 36 ore) sia stato
già effettuato per altri settori non dovrà essere ripetuto

Mentre andrebbe eliminato il “Modulo di Programmazione Materiale didattico Formatori NBCR
della durata di ore 36”

   
Il Direttore alle ore 14.30 dichiara conclusa la sessione dei lavori riguardante la circolare NBCR e

rimanda la discussione sulla circolare Cinofili  il  12 Marzo pv. Inoltre, di concerto con il  suo staff, lo
stesso ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dalla  FP CGIL e si riserva di inserirle  nella
stesura finale della Circolare.

La delegazione trattante  FP CGIL 


