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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Albo dei Formatori e programma Usar L   del 09.01.2020 
 

 
 Lavoratrici e lavoratori,  
nella giornata del 09 Gennaio 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 e Usar L. 
 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, il Dirigente della Direzione 
Centrale per l’Emergenza con i relativi staff.  
 

 Il Direttore, nell’illustrare i lavori all’O.di G., ha ribadito l’urgenza di discutere la tematica del 
settore USAR L, confermando che fino all’85° corso si è riconosciuto e si è adottato il programma allora 
in vigore, e che dall’86° corso in entrata in poi,  si riconosce e si adotta il nuovo programma; per il 
personale già in servizio resterà in vigore l’informativa delle 8 ore. 
 
 La Fp Cgil VVF in apertura del suo intervento, ha nuovamente richiesto il resoconto della 
formazione svolta a livello nazionale e regionale, se sono state mantenute le priorità dettate dalla DCF 
e se è stata emanata le priorità formative del 2020.  
 Ancora una volta questa Organizzazione Sindacale ha evidenziato la mancanza della 
programmazione dei corsi in ingresso e la relativa circolare di riferimento, così come la mancanza del 
programma e delle direttive della formazione per il corso del personale in ingresso delle FF.RR. e quello 
degli orchestrali, corsi che hanno avuto inizio proprio da poche settimane. Chiediamo di trattare al più 
presto la circolare di riferimento dei formatori professionali, e di illustrare al tavolo, quanto prima, la 
Circolare SAF Basico dopo la sperimentazione. 
 Entrando nell’articolato dell’elaborato presentatoci dall'Amministrazione sull’USAR-L, la Fp Cgil 
VVF, ha evidenziato come con la sola sinapsi non è possibile iniziare una discussione di merito e 
pertanto abbiamo chiesto che vengano prodotti manuali e la circolare di riferimento.  
 Abbiamo chiesto di far partecipare all’erogazione del pacchetto didattico USAR-L non solo i 
formatori professionali abilitati, ma anche il personale formatore USAR -M per le alte competenze del 
settore. La Fp Cgil non concorda sull’informativa USAR-L delle 8 ore per il personale già permanente e 
chiede di somministrare l’intero  pacchetto didattico di 36 ore, così come avviene per gli allievi alle SCA 
e ribadisce come ancora una volta l’informativa non sia stata svolta a tutto il personale del CNVVF. In 
ultimo abbiamo, ancora una volta chiesto, di rivedere i numeri del personale abilitato USAR-M e di 
potenziarli iniziando da quelle regioni dove tutt’ora non sono previsti. 
 

 Nell’affrontare la discussione sulla Circolare “Albo dei Formatori”,  abbiamo apprezzato le 
integrazioni negli articoli trattati nell’incontro precedente, ma abbiamo chiesto di inserire nell’Albo 
tutte le figure del CNVVF sia operative che appartenenti ai ruoli tecnici/amministrativi, che svolgono 
attività di formazione e di docenza, in quanto a nostro avviso sono ancora molte le figure da inserire 
nell’articolo 2 che svolgono o hanno svolto attività formativa come per esempio  il CBFT, Metodologie 
didattiche , NIA, Niat,  Polizia Giudiziaria, TLC.  
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 Per  l’art. 3, la Fp Cgil VVF ha chiesto di specificare meglio quanto scritto, riguardo i contenuti. 
 Riguardo l’art. 8,  questa Organizzazione sindacale, non concorda sul periodo di mantenimento 
minimo previsto delle 36 ore. Questo limite di 36 ore ogni due anni, per il mantenimento di alcuni 
moduli, potrebbe risultare non sufficiente,  in quanto tutto il programma formativo, sia per argomenti 
che organizzazione, necessita di più ore di insegnamento. 
 Proseguendo la discussione e riguardo l’Art 9 abbiamo evidenziato come sia necessario 
specificare  il settore.  
 Eliminare la lettera a) del comma 2 all’Art 11 .  
 Rispetto l’Art 12 sui principi deontologici,  abbiamo chiesto che gli stessi siano inseriti in tutte le 
circolari emanate e che venga meglio chiarito il concetto .  
 Infine eliminare dall’Art 14 il comma 3. 
 
 Il Direttore ha apprezzato e condiviso le osservazioni proposte dalla Fp Cgil riguardo la Circolare 
Albo formatori, riservandosi di inserirle nella nuova bozza. Riguardo la Circolare USAR -L si confronterà 
con la DCE, e cercherà di portare al tavolo le risposte sulle richieste pervenute. 
  In chiusura ha convocato presumibilmente il Tavolo per martedì 28  gennaio per il 
proseguo dei lavori della Circolare SAPR e la chiusura di quella dell’Albo dei Formatori.  
 

 La delegazione trattante  
 

 


