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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 04/02/2021 
Corso  ADR, corso CFBT 

Lavoratrici e Lavoratori,
nella  giornata  del  04  febbraio  u.s.  si  è  riunito  in  videoconferenza  il  Tavolo  Tecnico  per  la
Formazione e Programmazione didattica.

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, il Direttore
Centrale delle Risorse Logistiche Strumentali.

All’ordine del giorno il corso di formazione per estensione patenti terrestri modulo  ADR, la
circolare di  formazione per incendi in ambiti confinati CFBT.

Il  Direttore  Centrale  delle  Risorse  Logistiche  Strumentali,  da  subito,  ha  illustrato  gli
intendimenti dell'Amministrazione nel portare avanti il progetto ADR e CFBT in quanto, il primo dà
lustro e risparmio economico per l’Amministrazione mentre sul secondo serve per aggiornare le
tematiche legate agli incendi, proprio a tutela e sicurezza degli operatori VF.

La Fp Cgil VVF nell’affrontare il modulo formativo per ADR ha chiesto, come già effettuato
negli incontri precedenti, l’inserimento del titolo per la partecipazione al corso del personale in
possesso della patente di III° grado, così come ha chiesto un chiarimento sul transitorio per tutto il
personale  già  in  possesso  del  titolo.  Abbiamo  evidenziato  come  sia  necessario  inserire  le
percentuali discenti/formatori; non siamo d’accordo riguardo l’esternalizzazione della formazione
presso scuole guida private, per un servizio di fatto di istituto. E’ stato ribadito inoltre, come sia
necessario che l’intero pacchetto didattico sulle patenti terrestri, venga affrontato una volta per
tutte e che i  lavori  anche passati,  effettuati dai  Gruppi  di  Lavoro,  non vadano persi.  Abbiamo
ribadito come sia fondamentale l’inserimento del modulo ADR all’interno del supporto informatico
SIDA,  utilizzato  dal  Corpo  per  svolgere  l’attività  formativa  nel  settore,  e  come  tale  sistema
informatico, necessiti di un aggiornamento.

Nell’affrontare la circolare sugli incendi in ambiente confinato (CFBT), abbiamo ribadito le
richieste espresse negli  incontri precedenti: all’interno della circolare serve inserire le Direzioni
Centrali  e  quelle  Regionali,  per  delineare  e  definire  i  compiti.  Aumentare  la  percentuale  dei
formatori durante i corsi, specificare la valutazione delle verifiche in merito all’assegnazione per i
punteggi  della graduatoria.  Il  personale formatore non dovrà svolgere attività di affiancamento
una volta terminato il corso, così come voluto dalla stessa amministrazione, ma sarà a tutti gli
effetti  un  formatore  dello  staff  didattico.  Sarà  compito  dell’Amministrazione  svolgere  una
programmazione  adeguata  per  il  mantenimento  dei  formatori.  Non  concordiamo  sull’idoneità
psicofisica del solo personale formatore, ritenendo che debba essere estesa a tutto il personale
che quotidianamente è chiamato a svolgere l’attività di soccorso. 
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Nel rispetto della salute e sicurezza di tutto il personale, abbiamo chiesto quale siano le
procedure adottate per la sanificazione e igienizzazione dei DPI e delle strutture interessate alla
formazione;  abbiamo  chiesto  altresì,  quali  siano  ad  oggi  i  numeri  del  personale  formatore.  

Importante riflessione sulle strutture usate nella formazione, che dovranno avere tutte le
stesse certificazioni. E’ stato puntualizzato come la formazione CFBT deve essere patrimonio di
tutto il personale del Corpo e che la sperimentazione inizi fin dai corsi in ingresso per AA.VV.F. Il
personale tutto necessita di una formazione più adeguata, così come un’attenta valutazione sulle
attrezzature di soccorso, che ad oggi non rispecchiano i canoni di uniformità sull’intero territorio. 

In chiusura, il Direttore ha ritenuto esaustivo il tempo dedicato alla discussione dei due
argomenti, ha ringraziato le Organizzazioni Sindacali per il contributo dato, riservandosi di inserire
le proposte nella nota  ADR e nella circolare CFBT, specificando che andranno alla firma del Capo
del Corpo. Il tavolo si aggiorna il 12 febbraio per la discussione dell’Albo dei Formatori, mentre i
lavori nella settimana successiva riguarderanno la discussione della circolare NIA e quella TAS 

                                                                                                                                  La Delegazione Trattante 
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