
 

 

Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Circolare NBCR e Circolare Ginnici del 

12.12.2018 

Lavoratrici e Lavoratori, 

 nella giornata del 12 dicembre u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico sulla Formazione e 
Programmazione Didattica presso la sala riunioni della DCF, con all’OdG il completamento della 
Circolare NBCR, e la discussione sul rinvio sulla Formazione dei Formatori Esperti Ginnici.  

Presenti al Tavolo, oltre alle OO.SS. (tranne la USB) , sono il Direttore della Formazione, il suo staff 
e il Direttore della Pianificazione e Controllo e il Dirigente della FMP . 
 

 Il Direttore iniziando i lavori ha subito lasciato la parola al suo staff per la discussione  sulla 
bozza della circolare NBCR. 
 
 Nel discutere i punti della Circolare NBCR, la Fp Cgil VVF ha chiesto che la verifica orale sia 
prevista solo se il candidato non abbia superato la verifica scritta. Propone l’inserimento nei profili 
di competenza Operatore NBCR livello 0-1 in aggiunta agli operatori NBCR livello 2-3.  
 

 Per il transitorio, questa O.S. ha chiesto che sia presentata, da parte della DCF,  una 
proposta che lo disciplini e chiede inoltre che venga inserito nell’albo dei Formatori Esperti NR,  
non solo il personale Formatore facente parte del  settore del laboratorio atomico, ma anche tutto 
il personale Formatore presente nei Nuclei Regionali, che con le proprie attitudini ed esperienze 
ha valorizzato il settore stesso.  
 
 Invita a chiarire quale personale è abilitato alla formazione del corso Gpl light in base alle 
finalità del corso stesso. Infine ribadisce che il personale formatore sprovvisto del corso di 
metodologia didattiche venga inserito nei prossimi corsi così come avviene per il restante 
personale Formatore del CNVVF.  Nel chiudere il proprio intervento questa O.S. ha ricordato che il 
requisito del diploma di scuola secondaria superiore, per accedere al corso di formatore,  è 
obbligatorio così come previsto per tutte le altre circolari discusse dal Tavolo. 
 
 Il confronto tra le parti è continuato, affrontando il secondo punto all'OdG dove, il 
Direttore ha illustrato tutta una serie di criticità emerse a seguito della richiesta di 
standardizzazione per Esperti Ginnici da parte della FMP e la necessità di rivedere la metodologia 
in cui la FMP ha individuato i partecipanti a tale selezione. Il Direttore ha ribadito che alla suddetta 
prova avrebbe dovuto partecipare non solo il personale Formatore della FMP. Inoltre ha 
sottolineato come la circolare preveda dei requisiti per l’accesso ai livelli Formativi che sono 
sicuramente da rivedere. 
 
 Il Direttore ha tenuto a precisare che al momento i requisiti da tenere in considerazione, 
per la partecipazione al corso di Formatore Esperto, sono quelli individuati nel punto C della 



suddetta circolare, pertanto ritiene di “standardizzare” tutti quei Formatori spettanti, facendoli 
esperti con la partecipazione al solo corso di metodologie didattiche avanzate.  
 
 Per il restante personale Formatore, saranno individuati i requisiti per partecipare alla 
selezione per Esperti. E’ sua intenzione provvedere all’ invio alle Direzioni regionali del bando per 
Formatori Esperti assicurando che i corsi partiranno dalla DCF tutti nello stesso periodo sia quello 
di “standardizzazione” per Formatori Esperti che quello per Formatori Esperti.  

 
 La Fp Cgil VVF prima di addentrarsi nell’argomento, ha specificato come questa è la 13^ 
circolare che viene affrontata al tavolo tecnico ed ha chiesto di definire tutte quelle già iniziate 
come richiesto dall’Amministrazione: OUTDOOR, SAPR, FBCT, SAF Basico e AVANZATO, 
FORMAZIONE PER I FUNZIONARI AIB, FORMAZIONE DEI VOLONTARI, modifiche alle circolari 
CINOFILI E USAR-M, SUPPORTO ALLA PARI.  
 

 LA Fp Cgil VVF ha chiesto ancora una volta che l’Amministrazione deve affrontare le 
circolari sulle tematiche della formazione CRA ed in particolar modo quella SA, che proprio 
ultimamente ha generato dei malcontenti proprio per il metodo adottato, fuori dagli schemi 
adottati proprio dalla DCF,  chiedendo che venga riconvocato alla prova pre-selettiva, tutto quel 
personale che non ha potuto partecipare alla convocazione per una disattenta organizzazione e 
comunicazione proprio della DCF. 
 

 E’ stata fatta richiesta alla DCF di inviare i programmi didattici e l’organizzazione dei corsi in 
ingresso,  viste le problematiche organizzative e formative avute nel recente passato. 
 
 Entrando nello specifico della Circolare dei Ginnici questa O.S. ha precisato che è una 
circolare vecchia, che non tiene conto dei parametri oramai utilizzati da più di due anni dalla DCF; 
chiede pertanto di rivederla e di discuterla al tavolo tecnico, ribadendo come la standardizzazione 
e l’ unificazione dei pacchetti didattici sia stato l’obbiettivo prefissato proprio dal Capo 
Dipartimento nell’istituire il Tavolo Tecnico della Formazione. E’ contraria alla figura del referente  
ginnico previsto nella circolare e alla formazione prevista di sole 24 ore, chiedendo come sia 
possibile che per una figura di riferimento non venga richiesto alcun requisito inerente il settore 
ginnico, ribadendo come invece sia necessaria la figura del Formatore Ginnico, chiedendo pertanto 
una formazione di quest’ultimo in maniera più capillare sul territorio.   
 
 La Fp Cgil VVF ha proposto per il personale formatore ginnico della FMP e di quello 
presente su tutto il territorio,  che si è contraddistinto fino alla data del 20 marzo 2014, il 
riconoscimento al titolo di Formatore Esperto Ginnico, dopo il superamento del corso di 
metodologie didattiche avanzato e  non di essere sottoposto a verifica, come invece proposto 
dalla FMP.  
 
 Resta inteso che il sopra citato Formatore  deve avere i requisiti di: appartenenza al ruolo 
operativo da 5 anni, essere formatore ginnico da 3 anni, non essere in possesso di specializzazioni, 
non essere formatore esperto di settore, non essere in possesso di oltre due abilitazioni di 
formatore, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, metodologie di 
base e che abbia attivamente partecipato all’ attività di crescita del settore ginnico, comprovata 
proprio dal Dirigente della FMP. 
 
 Abbiamo chiesto al Dirigente FMP se tutti i Formatori ginnici del suo settore fossero in 
possesso dei requisiti di base ( come per esempio il modulo SAF, l’ ATP e il corso di metodologie 
didattiche di base).  Se così non fosse prima della standardizzazione dovranno essere formati dei 
titoli mancanti e successivamente “standardizzati”.  



 
 Riguardo il corso per Formatori Esperti Ginnici abbiamo ritenuto di cassare l’affiancamento 
del formatore Esperto, cosa non più prevista dalle direttive della DCF e di inserire la selezione 
iniziale della prova pre-selettiva con valutazione e i parametri di : appartenenza al ruolo operativo 
da 5 anni ed formatore ginnico da 3, non essere in possesso di specializzazioni, non essere 
formatore esperto di settore, non essere in possesso di oltre due abilitazioni di formatore 
lasciando i titoli preferenziali, dopodiché la frequentazione del corso di Metodologie Didattiche 
avanzate. 
 
  Abbiamo condiviso la proposta del Direttore di far conciliare il settore motorio con quello 
medico sanitario del CNVVF. 
 
 Il Direttore pur recependo le richieste avanzate dalla FP CGIL VVF si è riservato  di valutarle 
e di portare all’attenzione del Tavolo tecnico la discussione della circolare Ginnici per essere 
ridefinita. 
 I lavori sono stati aggiornati al mese di gennaio 2019, dove verrà conclusa la circolare 
NBCR. Come al solito vi terremo informati sugli sviluppi della discussione sulle tematiche 
affrontate. 
 
        La delegazione FP CGIL - VVF 


