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Roma, 20/01/2021

Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 18/01/2021 
Albo dei Formatori, corso  ADR, corso CFBT 

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 18 gennaio u.s. si è riunito in videoconferenza il Tavolo Tecnico per la
Formazione e Programmazione Didattica.

Presenti  al  tavolo,  oltre  alle  Organizzazioni  Sindacali  tutte,  il  Direttore  della
Direzione Centrale per la Formazione, il  Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo
con il relativo staff, il Direttore Centrale delle Risorse Logistiche Strumentali e il Direttore
Centrale per l’Emergenza il Soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo con il relativo staff.

All’ordine  del  giorno,  la  discussione  del  Vademecum  relativo  alle  modalità  di
funzionamento  del  Tavolo  Tecnico,  la  bozza  del  Decreto  dell’Albo  dei  Formatori  del
CNVVF ,  la  bozza  della  circolare  per  la  formazione  per  l’  estensione  patenti  terrestri
modulo  ADR e quella sulla formazione per incendi in ambiti confinati CFBT.

La Fp Cgil VVF ha ribadito ancora una volta, la necessità, di rimodulare i termini del
confronto in seno al Tavolo Tecnico attraverso una  più celere interlocuzione, che veda
l’invio dei documenti inerenti alla discussione in formato Word, tale da poter  facilitare ed
apporre nel merito dei lavori le varie considerazioni, modifiche ed integrazioni da parte
delle OO.SS., in maniera tale da agevolare lo scambio di opinioni e pareri al Tavolo, in
tempi  certi   evidenziando nel  contempo,  come il  metodo sin  ora utilizzato negli  ultimi
incontri non abbia prodotto alcunché; ne è la dimostrazione il fatto che, i lavori dell’incontro
di che trattasi, si sono chiusi con la sola discussione della bozza di decreto dell’Albo dei
Formatori, mentre  le altre bozze di circolari ADR e CFBT sono state rinviate al 01 febbraio
2021. 

Proprio in riferimento alle Circolari recanti il mondo della formazione a più ampio
spettro,  la  Fp  Cgil  VVF  ha  ribadito  la  necessità  che  gli  strumenti  amministrativi  di
riferimento (Circolari, manuali, ecc.), devono essere emanati dalla DCF e non come un
recente passato, più Direzioni in particolare quella per l’Emergenza, che predispongono
provvedimenti che il più delle volte si sovrappongono a quelli della DCF creando non pochi
problemi di gestione e soprattutto di comprensione creando in alcuni casi confusione.

A questi si è aggiunta la necessità, di rivedere alcuni circolari di riferimento di taluni
settori  ormai  superate,  come  ad  esempio  quella  relativa  al  settore  acquatico  oppure
avviare la discussione della circolare del settore ginnico.

Rispetto alla bozza del decreto dell’Albo Formatori presentata dall’Amministrazione,
la  Fp  Cgil  VVF  ha  riscontrato  nella  struttura  del  provvedimento,  tutta  una  serie  di
incongruenze che rendono lo stesso non confacente agli obiettivi preposti,  mettendo in
evidenza la mancanza di talune conoscenze sia in ambito organizzativo che  procedurale
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laddove, ad esempio, le stesse circolari regolatrici del settore insieme a specifici istituti
contrattuali  che,  dovrebbero  essere  l’elemento  cardine  dello  stesso  sono  recepite  ed
applicate secondo le interpretazioni del momento. Nel merito, queste condizioni sono state
evidenziate  articolo  per  articolo,  cercando di  dare,  insieme a  talune OO.SS.,  il  giusto
contributo in termini di condivisione. 

Abbiamo ad esempio sottolineato che, non si fa riferimento nell’articolo 2, al settore
tecnico  amministrativo  così  come  invece  all’art.5  sullo  “stato  di  abilitazione”,  poca
chiarezza si  fa sulla “abilitazione limitata” oppure, l’art.8 “mantenimento dell’abilitazione
formatore”  dove,  l’attività  di  mantenimento  e  training   svolta  nel  territorio  (Comando
Provinciale) non viene considerata ai fini dello stesso ed infine a seguire, l’art. 14 “norme
transitorie” dove non vengono menzionate tutte quelle figure che pur senza una circolare
di riferimento svolgono attività

In merito alla discussione dell’allegato 2 relativo al codice deontologico, molte sono
le  perplessità  e  le  richieste  emerse  al  tavolo  che  hanno  portato  a  larghissima
maggioranza, alla richiesta di stralciare lo stesso riportando nel Decreto Albo Formatore,
attraverso  un  apposito  articolo,  i  riferimenti  già  previsto  dalle  norme  comportamentali
vigenti  in  ambito  alla  Pubblica  Amministrazione  attraverso  leggi  e  decreti  ministeriali
nonché dal DPR che regola il rapporto di lavoro in ambito Vigili del Fuoco (CCNL).

A margine dell’incontro, la Fp Cgil VVF ha chiesto ancora una volta la discussione
sulla formazione a 9 mesi del personale in ingresso, inoltre richiesto informazioni riguardo
la calendarizzazione e le unità di  assunzione previste per l’anno 2021, infine abbiamo
ribadito la necessità di avere chiarezza e certezza in merito alla partenza del corso Capo
Squadra decorrenza 2020. 

Il Direttore in chiusura dell’incontro oltre ad aver condiviso un parte delle richieste
del tavolo, ha aggiornato i lavori al 27 gennaio per la discussione del corso per AA.VV.F in
ingresso a 9 mesi (6+3), mentre il 1 febbraio si riprenderanno le discussioni delle circolari
ADR e CFBT. Il giorno 8 febbraio sarà invece la volta del decreto dell’Albo dei Formatori.  

 
                                                                                                    La Delegazione Trattante 

       Nevi - Taglio - Zelinotti
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