
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 05 febbraio 2021      

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

Dott.ssa Laura LEGA
Al Capo del CNVVF

Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la  Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

e p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto:  Accesso  ai  corsi  formazione  possesso  requisito  SAF  Basico  -  Richiesta
temporanea sospensione nota DCF n° 3043 05.02.2021

Egregi,
a seguito della nota della Direzione Centrale per la Formazione n° 3043 del 05 febbraio 2021,
pervengono  dal  territorio  numerose  richieste  di  chiarimenti  in  merito  alla  possibilità  di
interpretazioni della stessa da parte dei Direttori regionali e/o Comandanti. 

In particolare la problematica riguarda la valutazione del titolo SAF 1A e SAF 1B che nella
nota della DCF vengono considerati equipollenti. 

In  realtà  prima  della  stesura  della  Circolare  SAF  Basico  entrambe  i  titoli  sopracitati
venivano considerati in maniera diversa. Il possesso del SAF 1A era considerato livello base mentre
il SAF 1B veniva riconosciuta come una abilitazione operativa. 

Riteniamo pertanto, al fine di applicare le normative esistenti in maniera uniforme su tutto il
territorio, coerentemente con gli obiettivi prefissati a livello nazionale da Codesta Amministrazione
congiuntamente  con  le  Organizzazioni  Sindacali,  in  linea  con  le  direttive  precedentemente
condivise  con l'ex  Direttore  Centrale  per  la  Formazione  Ing.  Emilio  Occhiuzzi,  che  in  fase  di
scrutinio dei titoli di accesso ai corsi del Corpo sia riconosciuto il solo titolo SAF 1B.

Qualora dovessero ritenersi necessarie modifica della Circolare di riferimento nonché dei
criteri  in  essa  contenuti  invitiamo  Codesta  Amministrazione  a  convocare  le  Organizzazioni
Sindacali nazionali così da apportare le necessarie modifiche attraverso una discussione trasparente
e approfondita. 

Chiediamo pertanto una temporanea sospensione della nota in oggetto in attesa di essere
convocati  così  come stabilito  dalle  norme vigenti  che,  inutile  ribadirlo,  non  prevedono  alcuna
modifica dei requisiti in oggetto attraverso il coinvolgimento di tavoli diversi da quello nazionale.  

Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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