
Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 11.04.2017

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 11 aprile 2017 u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico sulla Formazione Didattica
presso la sala riunioni della DCF,  per proseguire i  lavori sulla bozza riguardante la Circolare DOS. 

Presenti al Tavolo, oltre le OO.SS. tutte, il Direttore della Formazione,  il Dirigente della Pianificazione
e Controllo con i suoi collaboratori, assente la Direzione Centrale dell’Emergenza.

Il Direttore ha informato il tavolo che le Circolari USAR e Cinofili sono alla firma del Capo del Corpo.
Altresì,  si  è impegnato verso il  Tavolo Tecnico, riguardo l’inizio dei corsi USAR e Cinofili.  E’sua
intenzione al riguardo, formare  con i  due corsi prefissati  nel mese di maggio p.v tutto il  personale
cinofilo VF già selezionato in precedenza. Nei prossimi mesi è intenzione dell’Amministrazione avviare
la preselezione per nuovi cani in modo da far partire un terzo corso nei mesi di settembre–ottobre.
 
Nel  discutere  della  Circolare  DOS  la  delegazione  FP  CGIL  VVF  ha  chiesto  che  la  figura  del
Funzionario Tecnico Operativo DOS  sia tolta dal percorso formativo, così come quella del possesso del
patentino di radiomatore (A.R.I.) come titolo preferenziale sia nel percorso Operatore che Formatore.
Inoltre abbiamo ribadito che, lo staff  didattico sia composto dal personale Formatore DOS (moduli
teorici-pratici) e dal personale docente appartenente al ruolo Direttivo e/o Ispettori e Sostituti Direttori
Antincendi (moduli teorici), mentre l’incarico di Direttore del corso sia affidato al Direttore sede di polo
o da un suo sostituto della carriera Dirigente e/o Direttivo. 
La FP CGIL ha chiesto inoltre l’eliminazione, dal percorso formativo per Formatore DOS, dei punti
attribuiti riguardo i titoli preferenziali per la graduatoria per Formatori DOS inerenti la valutazione per
ogni  anno di  anzianità  di  abilitazione operativa  in  quanto  già  presente  quale  requisito  minimo per
accesso al corso mentre, si è chiesto di inserire ulteriori titoli preferenziali quali: possesso del  Diploma
di  Scuola  Media  Superiore,  Corso  Sala  Operativa  115,  TAS  1°  livello,  Diploma  e/o  attestazione
conoscenza lingua inglese e abilitazione operatore SAF 2B rinunciatario alla figura di elisoccorritore.
Inoltre, si è ritenuto sottolineare in un quadro non solo formativo ma soprattutto operativo, la necessità
che, la DCEST debba emanare  una specifica Linea Guida Operativa DOS in quanto, dal territorio
pervengono  chiari  segnali  di  sofferenza  dettate  dall’assenza  di  specifiche  direttive  e  di  procedure
operative standard di intervento legate al settore in questione.

A margine della discussione, la FP CGIL ha ribadito ancora una volta che, da molti mesi si attendono da
parte  della  DCEST le  indicazioni  operative  del  progetto  SAF Basico  -  Avanzato,  inspiegabilmente
ancora non pervenute al Tavolo Tecnico necessarie per la discussione di merito della Circolare SAF. 
Al  riguardo,  il  Direttore ha  comunicato che la  DCEST sta  apportando le  ultime revisioni,  pertanto
dovrebbe essere  di prossima presentazione.

Infine,  si  è  ritenuto  giusto  ricordare  al  Tavolo  Tecnico  l’importanza di  prendere  prossimamente  in
esame, relativamente alla sicurezza del personale VF, il progetto formativo “Supporto tra Pari”, per il
quale l’Amministrazione già in passato ha costituito in ambito DCF, un Gruppo di Lavoro che, dopo
avere effettuato ricerca, elaborato progetti e presentato relazioni, non ha avuto seguito. 

Il tavolo si riunirà nella data del 27 Aprile p.v., per la chiusura della Circolare DOS, mentre si inizierà la
discussione sulla bozza della Circolare NBCR. 
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