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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Circolare CFBT 26.02.2020 

 

 
Lavoratrici e Lavoratori, 

 nella giornata del 26 Febbraio 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,  Conapo, la O.S USB era collegata in 

video conferenza,il Direttore della Formazione e il suo staff. 

 

 Il Direttore in apertura ha illustrato il percorso che ha portato alla stesura della circolare in 

discussione, un percorso iniziato il 2008 in collaborazione con strutture estere e i colleghi trentini;  poi 

proseguito presso le SFO e il Comando di Biella,  dove vi sono i simulatori CFBT. E’ intenzione della DCF 

ampliare il polo didattico delle SFO con l’acquisto di ulteriori moduli. 

 

 Iniziando la discussione della Circolare, la Fp Cgil VVF ha particolarmente sottolineato  

l’importanza della formazione nel settore CFBT e propone di prevedere il CFBT Light di 8/10 ore.  

 

 Il CFBT light propone di informare e sensibilizzare tutto il personale CNVVF ( allievi, operativi e 

volontari), in attesa che il pacchetto formativo CFBT,  sia somministrato a tutti i lavoratori.  Questa 

Organizzazione Sindacale, concorda con il Direttore nell’ampliamento del polo didattico CFBT presso le 

SFO e auspica l’apertura di altri poli, per l’erogazione formativa sul territorio.  

 

 Abbiamo evidenziato nella circolare la  mancata descrizione dei compiti  delle Direzioni che si 

interfacciano nel percorso formativo, in particolare riguardo la Direzione Centrale per l’Emergenza, la 

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche Strumentali, il Servizio Sanitario Nazionale e le Direzioni e i 

Comandi Provinciali .  

 

 Abbiamo ribadito che l’inserimento dei percorsi base nei titoli di accesso di operatore e formatore, 

siano gli stessi applicati nelle altre circolari fin’ora discusse; input voluto e condiviso dall’intero tavolo. 

Pertanto, se dovessero essere applicate delle eccezioni, queste dovranno essere inserite a tutte le altre 

circolari . Riguardo il titolo di SAF Basico, si è chiesto di inserire in tutte le circolari il solo SAF 1A, vista 

l’impossibilità, al momento, di formare il personale con tale titolo di SAF Basico. 

 

 Specificare meglio cosa si intende per  ammissione all’esame quando si scrive che è subordinata agli 

ingressi.   

Nel paragrafo Formatore abbiamo chiesto che solo nel transitorio si utilizzi personale specialista, scelta 

dettata dalla scarsità di personale formatore; altrimenti chiediamo di  rivedere la frase “non in possesso di 

specializzazione” usata nelle Circolari emanate in precedenza.  

 

 Manca  il paragrafo commissione d’esame. Specificare meglio che il personale Formatore non andrà 

ad “affiancare” altri formatori ma è parte integrante del numero dei formatori previsti.  
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 Formatore Esperto: abbiamo chiesto di specificare in cosa consiste la prova selettiva, su quali 

argomenti verte e le modalità di svolgimento.  Chiediamo anche di specificare che la figura del conduttore 

degli impianti CFBT non è da includere in quella del formatore.  

 

 Abbiamo chiesto, riguardo gli esami medici a cui attualmente è sottoposto il solo personale formatore 

e richiesta esplicitamente dal Servizio Sanitario del CNVVF, che la stessa sia allargata all’intero personale 

operativo. E’ impensabile infatti, non prevedere tale esami, anche per coloro i quali affrontano 

quotidianamente interventi di soccorso con prolungate esposizioni ad alte temperature.  

 

 Questa Organizzazione Sindacale non concorda sul metodo d’igienizzazione dei DPI usati durante la 

formazione CFBT,  così come descritto dalla DCF al tavolo; difatti riteniamo che per la tutela ed il rispetto 

dei lavoratori, non si possano utilizzare gli stessi DPI più volte al giorno e/o addirittura per interi giorni. Per 

le modalità d’uso a cui sono sottoposti,  risulterebbero  non più idonei per la maggiore presenza di particelle 

altamente inquinanti. Pertanto abbiamo chiesto di dotare il personale di un numero idoneo di DPI igienizzati. 

Infine abbiamo invitato la Direzione Centrale per la Formazione a concordare con la Direzione 

dell’Emergenza la procedura di vestizione e di svestizione, così da porre gli operatori nelle condizioni di 

sicurezza.  

 

 Il Direttore ha apprezzato le richieste fatte, si riserva di elaborarle con il suo staff e la discussione è 

rimandata a prossimi incontri che si terranno nel mese di Marzo .  

 

  

.        La delegazione FP CGIL - VVF 

 

 

 


