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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Albo dei Formatori  14.11.2019

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 14 Novembre u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico sulla Formazione Didattica presso la
sala riunioni della DCF; all’ordine del giorno la circolare relativa all’Albo dei Formatori.

Presenti al Tavolo, oltre le OO.SS. tutte, tranne la O.S. USB, il Direttore della Direzione Centrale
per la Formazione, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo con il relativo staff. 

Il Direttore nell’illustrare i lavori al tavolo ha ribadito che quanto proposto comprende tutte le
discipline insegnate nel CNVVF.

La Fp Cgil VVF in apertura del suo intervento ha nuovamente chiesto al Direttore la versione
della nuova circolare SAF Basico, frutto del periodo di sperimentazione. Tale richiesta inoltre, risulta
necessaria  in quanto si apprende dai territori che il personale formatore di settore lamenta grandi
perplessità sullo sviluppo e la fattibilità dell’intero pacchetto didattico erogato. Ha ribadito inoltre la
necessità  di  trattare  al  più  presto  la  circolare  che  riguarda  i  formatori  professionali  e  richiesto
l'apertura immediata di un tavolo di confronto sul programma dei corsi in ingresso per gli  AAVVP,
discussione necessaria in quanto la mancata programmazione ha creato e sta creando molti problemi
nella didattica dell’86° e 87° corso AAVVP.  

Entrando nell’articolato dell’elaborato presentatoci  dall'Amministrazione la Fp Cgil  VVF,  pur
apprezzando l’impianto generale, ha evidenziato il mancato invio dell'Allegato 1 nella documentazione
recapitata via mail.

Nello specifico della Circolare abbiamo rappresentato al Direttore che all’art. 2 sono molte le
discipline  insegnate  nel  CNVVF  mancanti  come  ad  esempio  i  moduli:  Anfibio,  CBFT,  Hovercraff,
Metodologie Didattiche, Movimento terra, Niat, Outdoor,  Polizia Giudiziaria, Puntellamenti, Supporto
tra pari, Usar Light, ecc. Inoltre si è evidenziato come alcuni moduli debbano essere separati e non
menzionati in un unica figura.

Riguardo all’art.  3  la  Fp Cgil  VVF non condivide l’inserimento di  ulteriori  annotazioni  come
richiesto  dall’Amministrazione.  In  particolare  riguardo  i  percorsi  formativi  o  titoli  professionali  in
possesso  dal  personale  esterni  ha  proposto  di  predisporre  un  elenco  apposito  da  mettere
successivamente a disposizione di tutte le Direzioni Centrali.

Sull’art. 4 ha chiesto di essere più espliciti nell’individuare quali qualifiche e cosa si intende per
funzioni operative e all'art. 5 cosa si intende con il termine sospeso. Inoltre abbiamo evidenziato di
inserire nell’albo formatori il personale formatore transitato in art. 234 e la loro regolamentazione.   
 Nel merito dell’art. 8 non ha concordato sul periodo di mantenimento minimo previsto delle 36
ore.  Questo  limite  di  36  ore  per  l'abilitazione  di  alcuni  moduli,  non  è  sufficiente,  il  programma
formativo infatti, per argomenti e organizzazione, necessita di un mantenimento con molte più ore.

Visto l’impegno istituzionale del Direttore la discussione viene aggiornata a data da destinarsi,
presumibilmente nel mese di dicembre p.v.  Prima di lasciare il tavolo ha ringraziato le Organizzazioni
Sindacali condividendo alcune osservazioni proposte riservandosi di inserirle nella nuova bozza. Infine
ha confermato l'invio del diagramma di flusso di quanto esposto nella Circolare.
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