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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 22/02/2021 
Albo Formatori 

Lavoratrici e Lavoratori,
nella  giornata  del  22  febbraio  u.s.  si  è  riunito  in  videoconferenza  il  Tavolo  Tecnico  per  la
Formazione e Programmazione didattica con all’ordine del giorno l’Albo dei Formatori.

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

La FP CGIL prima di discutere del punto all'’Ordine del Giorno, ha ribadito e sottolineato,
come già fatto in passato, della necessità di ricevere da parte dell’Amministrazione la consegna dei
verbali degli incontri tenutosi in precedenza, così come già avveniva sin dall'istituzione del Tavolo
nel 2016. Rispetto a questa nostra legittima quanto normale richiesta, la reazione del Direttore è
stata  a  dir  poco  sconcertante  e  stizzita  riferendo  un  netto  quanto  non  giustificato  diniego.  

Chiaramente  come Organizzazione  Sindacale,  abbiamo stigmatizzato  nei  confronti dello
stesso,  un atteggiamento di  pretestuosa chiusura ad ogni confronto tra le parti basata su una
corretta quanto proficua collaborazione tra le parti aggiungendo che, la chiusura espressa su una
siffatti  richiesta,  denoti  nei  metodi  assunti,  un  modo  alquanto  superficiale  e  spocchioso  nei
confronti di chi da tempo siede ad un Tavolo Tecnico, ampliamente sostenuto da tempo dalla FP
CGIL,  con spirito costruttivo e non certamente di sistematica quanto di mirata volontà di farlo
fallire come lo stesso dirigente generale alla  Formazione dimostri con questi modi di agire.

Rispetto alla bozza del  decreto dell’Albo Formatori,  questa Organizzazione Sindacale ha
nuovamente riscontrato nella struttura del provvedimento, tutta una serie di incongruenze che
rendono lo stesso non confacente agli  obiettivi proposti difatti, la mancanza di regole definite,
lascia  alle  solite  interpretazioni  creando  discriminazioni  e  malumori.  Entrando  nell’articolato,
abbiamo evidenziato come nell’Art 4, a nostro avviso, sia necessario definire se l’iscrizione all’albo
sia solamente per il personale operativo del CNVVF o è incluso anche il personale del ruolo Tecnico
e della componente Volontaria; tale richiesta si rende necessaria in quanto già in diverse occasioni
il personale del ruolo Tecnico  e Volontario ha svolto funzioni da formatore (vedi cinofili).

In merito all’Art 5 e l’allegato 1, ribadiamo necessario di identificare e sanare coloro che
svolgono la funzione di formatore ma che di fatto, non hanno ancora la circolare di riferimento
come per esempio, il formatore di Metodologie Didattiche, quello di Sala Operativa, di AIB o delle
Attività di Tecniche Gestionali Informatiche. Altra considerazione è sulla definizione di una linea
comune che non lasci interpretazioni al medico  competente, che di fatto è colui che decide su
quale  mansione  potrà  svolgere  il  personale  in  caso  di  inidoneità  psico-fisica  (art.  234  DLgs
n.127/2018). 
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Riguardo l’Art 8, abbiamo chiesto che venga inserito nel riconoscimento delle abilitazione,
anche l’attività di mantenimento  svolta dal formatore nel proprio Comando. 
Infine  è  stato  chiesto  di  definire  una  linea  di  condotta  per  coloro  che  decidono  per  ragioni
riconducibili a scelte personali legate a problemi specifici, di interrompere la propria abilitazione di
formatore. 

 In merito all’emanazione del nuovo  Decreto dell’89° corso AAVVFF del 09 febbraio 2021,
abbiamo  apprezzato  la  chiarezza  apportata  all’attività  di  recupero  per  gli  allievi  che  hanno
superato il  20% di assenza, effettuate a vario titolo, evidenziando come per troppo tempo tali
recuperi  sono  stati  lasciati  alle  singole  volontà  di  settore,  a  tal  riguardo  abbiamo  chiesto  di
verificare e di chiarire quei settori dove durante l’attività ordinaria non si sono eseguite tutte le
lezioni come da programma, non ritenendo giusto far recuperare molti più moduli in confronto
agli  allievi  che  hanno  portato  a  termine  il  percorso  nei  tempi  stabiliti.  Abbiamo  chiesto  di
apportare correzioni all’organizzazione dello screening dei tamponi che vengono effettuati dagli
allievi il mercoledì presso le SCA, difatti in questa settimana è stato programmato il corso  base di
ATP con due sezioni, con l’organizzazione attuale una parte degli allievi non raggiungerà in tempo
utile  gli  ambienti  di  lavoro,  pertanto  non  porterà  a  termine  correttamente  tutto  il  percorso
didattico.  In  chiusura  dell’intervento  la  FP  CGIL,  ha  chiesto  notizie  sulla  programmazione  in
ingresso per AA.VV.F.
 Il Direttore Centrale della Formazione nel salutare, ha ritenuto esaustivo il tempo dedicato
alla discussione dell’argomento in oggetto ribadendo che a breve sarà possibile verificare lo stato
dei titoli dei formatori sulla piattaforma GIF (gif-demo.dipvvf.it) inserendo le proprie credenziali
istituzionale,   ha ringraziato le Organizzazioni  Sindacali  per il  contributo dato,  non ha ritenuto
necessario apportare le modifiche richieste dalla FP CGIL, così  come non ha dato al  momento
risposte,  in  merito  alle  problematiche  evidenziate  sull’organizzazione  didattica  89°  corso  per
AA.VV.F.  e  alle  future  programmazioni  dei  corsi  in  ingresso  per  AA.VV.F.  Riguardo  la
programmazione  dei  corsi  in  ingresso,  la  Direzione  ha  avuto  il  permesso da  parte  dell’Ufficio
Sanitario di ampliare le stanze a 4 unità pertanto nella struttura DCF, saranno presenti tutti gli
allievi dell’ 89° dal 1° marzo. 

Il  tavolo  si  aggiorna  per  il  mese  di  marzo  con le  seguenti attività:   04  revisione  della
Circolare TAS, l’11 presentazione delle schede tecniche USAR-L e NIA, il 18 per quella della Sala
Operativa,  le  schede  tecniche  serviranno  ad  organizzare  i  Gruppi  di  lavoro  per  delineare   le
circolari di riferimento.  

                                                                                                                                  
                                 La Delegazione Trattante

   Nevi  Taglio   Pacifici
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