
Roma, 05.09.2019 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

e p.c. Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Richiesta priorità circolari e didattica Tavolo Tecnico per la Formazione 

Egregio,
la scrivente Organizzazione Sindacale da tempo rappresenta a Codesta Direzione, sia nel corso degli
incontri sul tavolo tecnico sia formalmente attraverso le note a Lei inviate,  il grave stato di 
disorganizzazione in cui versa il settore formativo particolarmente carente nella progettazione e 
programmazione didattica. 

Per tali motivi, anche a seguito di una richiesta avanzata dalla S.V. nell'incontro del 31 luglio
2019, rappresentiamo alcune criticità formative che mettono a dura prova l'efficienza di settori 
specifici del Corpo e che, a nostro avviso, dovrebbero essere valutati come prioritarie negli 
approfondimenti affidati al Tavolo tecnico per la formazione. 

A tale scopo è bene ricordare che nel 2016 affrontammo congiuntamente, Amministrazione e
Organizzazioni Sindacali, l'apertura del tavolo tecnico chiedendo di stabilire le linee guida delle 
circolari vigenti e standardizzarle. Questo per definire un percorso omogeneo per tutto il personale 
interessato, a partire dalla definizione dei titoli richiesti e per l'accesso al percorso didattico per 
garantire trasparenza e chiarezza, obiettivi che a tutt'oggi non sono ancora stati raggiunti. 

Inoltre da mesi aspettiamo la definizione della circolari SAF Basico, di quella NBCR e di 
quella Cinofili, iter formativi necessari alla Direzione Centrale per l'Emergenza per garantire il 
soccorso tecnico urgente al cittadino anche queste ferme senza motivo. 

Nessun lavoro si è aperto per la modifica dell'iter formativo indirizzato ai corsi in ingresso, 
inutile sottolineare la modalità di conduzione degli ultimi corsi risultata a volte disastrosa. 

Uno sforzo era stato richiesto per la stesura della circolare dei formatori professionali così 
come abbiamo sempre ritenuto importante aprire una discussione seria sulla questione della 
circolare per il supporto psicologico tra pari, anche queste richieste rimaste inevase.  

Nel ribadire la nostra più assoluta disponibilità, resta sottinteso che quanto sopra riportato 
risulta essere solo una parte delle priorità da risolvere; crediamo sia indispensabile un vero e proprio
cambio di tendenza, per questo auspichiamo che Codesta Direzione al più presto riconvochi  il 
tavolo tecnico e affronti la discussione nel merito delle questioni aperte. 

La delegazione trattante 
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