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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Circolare SAPR 28.01.2020 

 
Lavoratrici e Lavoratori, 

 nella giornata del 28 Gennaio u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico sulla Formazione e 

Programmazione Didattica presso la sala riunioni della DCF, con all’OdG la discussione della 

Circolare SAPR. Presenti al Tavolo le OO.SS. Fp Cgil VVF, la Fns Cisl, la Uil Pa VVF, Confsal e 

Conapo, il Direttore della Formazione e il suo staff e il Direttore della Pianificazione e Controllo e 

personale della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo.

    

 

 Il Direttore in apertura ha informato i presenti, che è sua intenzione nei futuri incontri al tavolo 

tecnico, di discutere della Circolare CFBT, della programmazione corsi in ingresso e del testo unico 

delle patenti terrestri. 

 

 Ha precisato che l’89° corso per AA.VV.P partirà in data 11/05/2020 e sarà composto da 710 

unità; il 07/05/2020 ci sarà il giuramento  delle 470 unità dell’87° corso. Riguardo l’avvio del corso 

Capo Squadra decorrenza 2019, il Direttore auspica la chiusura del corso entro la prima decade di 

maggio, specificando che la commissione nominata, per la valutazione dei titoli, dovrebbe consegnare 

la graduatoria provvisoria la prossima settimana.  

 

 Riguardo la circolare SAF Avanzato, è intenzione della Direzione Centrale Formazione 

autorizzare la formazione del personale con la vecchia circolare SAF 2A, in quanto la Direzione 

Centrale  dell’Emergenza ancora non ha provveduto a produrre il nuovo manuale operativo SAF 

avanzato. Questo è necessario in modo da poter cominciare a pensare di formare il personale SAF 2B. 

 

  All’apertura della discussione in oggetto, la Fp Cgil VVF ha evidenziato come la mancata 

collaborazione della Direzione Centrale dell’Emergenza riguardo il settore SAF sia inspiegabile e 

inammissibile, il modo di operare mette in discussione tutto il lavoro richiesto proprio dalla stessa 

Amministrazione. In riferimento all’argomento SAF 2B questa Organizzazione Sindacale, ha ricordato 

al tavolo come sia necessaria, da parte dell’Amministrazione,  una sanatoria che identifichi i nuovi 

ruoli formativi ed operativi raggiunti da quel personale SAF 2B, che ha operato o che sta  operando 

nell’ambito formativo, riguardo i passaggi macchina e stesura procedure operative; e chiede di definire 

una volta per tutte l’inquadramento nel ruolo Elisoccorrotori.  

 

 Questa Organizzazione ha  ribadito come sia prioritaria la discussione  sulla  circolare per i 

corsi in ingresso, evidenziando come, ancora una volta,  non sia stato trasmesso il programma dell’88° 

corso AA.VV.P.  In ultimo,  abbiamo richiesto il motivo per il quale non siano ancora state inviate le 

circolari a firma del Capo del Corpo fin’ora discusse e condivise. Riguardo la discussione delle patenti 

terrestri abbiamo chiesto, come già fatto negli incontri precedenti, di iniziare il tavolo fin da subito, 

viste le molte problematiche formative e organizzative che il settore sta subendo. 
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 Entrando nello specifico della Circolare SAPR, si è evidenziato come la Circolare manchi dello 

schema strutturale definito e condiviso dal tavolo e messo in atto per le altre circolari affrontate. 

 Nella circolare, al punto “ Compiti della Direzione Centrale per la Formazione”  si è chiesto di 

aggiungere il punto C) specificando che il compito della DCF è “controllare e sostenere l’attività di 

formazione e di aggiornamento del personale operatore SAPR svolta dalle Direzioni regionali 

provvedendo alle autorizzazioni, ottimizzando le risorse garantendo la mobilitazione del 

personale”. 

 

 Eliminare la dicitura “ definizione percorso di formazione”, sostituendola  con la dicitura “ 

percorsi formativi, profili di competenza e mantenimento abilità”;  
  Specificare all’interno della circolare: 1) le qualifiche del CNVVF che potranno partecipare 

alla formazione, ribadendo che l’attività formativa spetta anche al personale specialista, 2) la durata 

del percorso formativo, 3) specificare anche i punteggi delle prove,  là dove siano previsti esami di 

sbarramento, 4) la composizione della commissione esaminatrice, 5) inserire il numero max di discenti 

e il numero dei formatori necessari. Nell’addestramento on the-job,  venga prevista la sola presenza di 

formatore di settore. 

  

 Capitolo Formatori:  completamente assente la specifica dei titoli per accedervi, il tipo di 

formazione che dovrà svolgere il personale, la durata del corso e chi può parteciparvi. Eliminare il 

termine “preferibilmente”. Specificare quali siano i docenti formatori e quali caratteristiche devono 

avere. Là dove siano previsti esami di sbarramento, specificare anche punteggi, prove e la 

composizione della commissione esaminatrice. Inserire il numero max di discenti e il numero dei 

formatori necessari.  

 

 La Fp Cgil ha evidenziato la mancanza nella circolare della figura del Formatore Esperto e tutte 

le specifiche per la sua identificazione. 

 

 Valorizzare, per il transitorio, il lavoro di attività formativa ed operativa, svolto fino a questo 

momento. 

 

 Mantenimento licenza: specificare il periodo identificandolo con archi ti tempo ben definiti; 

specificare se sono considerate “ mantenimento”  anche le operazioni di soccorso. 

 In riferimento all’idoneità psicofisica, specificare i riferimenti normativi.  

 

 Nel chiudere la seduta il Direttore ha apprezzato i contenuti della discussione ed è sua 

intenzione apportare modifiche alla struttura della circolare come evidenziato da questa organizzazione 

sindacale; è intenzione del Direttore convocare il Tavolo Tecnico per i giorni 19 e 20 febbraio per la 

chiusura delle Circolari Albo dei Formatori, SAPR e l’inizio della discussione sulla circolare CFBT.  

 

  

.        La delegazione FP CGIL - VVF 

 

 


