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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Albo dei Formatori e programma 89° corso AA.VV.F del 20.02.2020 

 
 Lavoratrici e lavoratori,  
nella giornata del 20 Febbraio 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 ed il programma dell’89° corso  
AA.VV.F. 
 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,ed i loro collaboratori.  
 

 Il Direttore, nell’illustrare i lavori all’O.di G., ha aggiornato il tavolo riguardo i corsi in ingresso per 
AA.VV.F che si svolgeranno nell’anno corrente: 89° inizio il 11 Maggio, 90° ad Ottobre ed infine 91° con inizio nel 
mese di Dicembre, della durata di 6 mesi. Riguardo il 92° corso, l’inizio è previsto nel mese di ottobre 2021 e la 
sua durata sarà di 9 mesi.  Infine il Direttore ha dichiarato che gli AA.VV.F. del 87° corso,  giureranno alle SCA il 
giorno 7 maggio p.v. E’ sua intenzione continuare i lavori del tavolo tecnico, con tre incontri nel mese di marzo 
prima della sua quiescenza;  ha assicurato ai presenti che i lavori proseguiranno anche dopo la sua “partenza”,  
con il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo lng. Novello.  
 
 La Fp Cgil VVF in apertura del suo intervento, ha chiesto che nei prossimi incontri si inizi la discussione 
della circolare NIA, quella delle patenti terrestri e quella della programmazione del corso a 9 mesi. Abbiamo 
ribadito inoltre,  l’esigenza di individuare la formazione che deve avere il personale VF, prima di fare il passaggio 
a Capo Squadra, il quale ricopre un ruolo di rilievo e che quindi necessita di un percorso formativo adeguato per 
il compito che dovrà svolgere. Per i punti elencati la Fp Cgil VVF auspica il coinvolgimento di tutte le Direzioni 
interessate: la DCESTAIB, della DCPST. 
  Entrando nell’articolato dell’elaborato presentatoci dall'Amministrazione riguardo la Circolare 
dell’Albo Formatori, abbiamo apprezzato le integrazioni negli articoli trattati durante i precedenti incontri, ma 
abbiamo nuovamente chiesto l’inserimento nell’Albo tutte le figure del CNVVF che operano nell’ attività di 
formazione e di docenza. Nell’Art 2, infatti,  risultano ancora molte le figure mancanti, come per esempio quelle 
CFBT, del NIA, del TLC, delle Metodologie Didattiche e della Polizia Giudiziaria. Questa Organizzazione Sindacale,  
ha inoltre ribadito la necessità di lasciare l’Albo “aperto” per l’inserimento dei futuri formatori.   

 Riguardo l’art. 8, ribadiamo che le 36 ore per il mantenimento, potrebbero risultare insufficienti per 
alcuni moduli e per svolgere l’intero programma.  Inoltre abbiamo chiesto che venga specificato che il mancato 
mantenimento non debba ricadere sul personale nel caso in cui l’Amministrazione non effettui formazione nel 
settore.     
 Rispetto l’Art 12 sui principi deontologici, abbiamo concordato con la DCF che se ne discuterà insieme in 
futuro, ricordando che gli stessi dovranno essere inseriti in tutte le circolari emanate.  
 Infine abbiamo chiesto che vengano inviate le suddivisioni dell’Allegato 1. 
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 Nel discutere il secondo punto all’O. di G. riguardo la programmazione,  l’Ing. Novello ha annunciato che 
è intenzione della DCF istituire un gruppo di lavoro dedicato per affrontare la programmazione didattica dei 
corsi in ingresso.    
 Riguardo la discussione del programma 89° corso AA.VV.F., questa Organizzazione Sindacale ha 
evidenziato, ancora una volta, come con la sola sinapsi non sia possibile iniziare una discussione di merito e 
pertanto abbiamo chiesto che vengano prodotti manuali e la circolare di riferimento.  Abbiamo fatto notare 
come il programma per i corsi in  ingresso necessiti di una nuova struttura,  in quanto quella odierna è oramai 
obsoleta e non al passo con i tempi, per lo stesso motivo chiediamo di rivedere anche il mese applicativo.  
 La Fp Cgil VVF ha concordato per l’istituzione del G.di L.,  chiedendo l’inserimento al suo interno anche 
di personale formatore professionale. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla programmazione del corso 89 
riguardo il periodo di blocco nel mese di Agosto ai Poli,  rimarcando che l’invio presso i Comandi di residenza 
oltre a provocare disagio al Comando, visto il periodo estivo, non garantisce il giusto apporto formativo per i 
discenti.  
 Non è chiaro se il modulo SAF Basico avrà inizio, visto il breve periodo assegnato e sarebbe impensabile 
e a nostro avviso deleterio, rimandare alle Direzioni/Comandi la conclusione del percorso formativo. Riguardo la 
Circolare SAF Basico, questa Organizzazione Sindacale, ha ribadito la mancata discussione al Tavolo tecnico della 
Circolare dopo la sperimentazione.  
 Inoltre, riguardo la formazione per allievi, abbiamo chiesto di programmare il corso, in modo di non 
svolgere i moduli pratici ( come per esempio le scale, la ginnica e il nuoto),  concentrandoli tutti nelle stesse 
settimane. Tale richiesta è necessaria proprio per salvaguardare i corsisti da infortuni per i carichi di lavoro 
concentrati. E’ necessario a nostro avviso, che tutto il personale corsista in generale, svolga la stessa attività 
didattica di base per non creare disparità di trattamento e di valutazione futura. 
 Infine non concordiamo con la scelta di non far svolgere il programma didattico definito, come sta 
accadendo presso le SCA con il corso  88 agli allievi “cinofili”, i quali difatti non svolgono l’ attività didattica 
programmata, come tutti gli altri allievi del medesimo corso.  
 In ultimo, chiediamo che venga istituito un periodo di preavviso idoneo, prima della data di 
convocazione degli allievi corsisti in ingresso.   
 Il Direttore e il suo Vice, hanno apprezzato le osservazioni proposte dalla Fp Cgil riguardo la Circolare 
Albo Formatori, riservandosi di inserirle nella nuova bozza. Riguardo la programmazione didattica corsi in 
ingresso condividono la necessita di una netta revisione e  l’inserimento di formatori professionali all’interno del 
nuovo G.di L.   
  In chiusura Il Direttore ha convocato il Tavolo per mercoledì 26 febbraio per l’inizio dei lavori 
sulla Circolare CFBT.  
 

 La delegazione trattante  
 

 


