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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 04/03/2021 
Revisione circolare TAS  

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 04 marzo u.s. si è riunito in videoconferenza il Tavolo Tecnico per la Formazione
e la Programmazione didattica, con all’ordine del giorno la revisione della Circolare TAS.

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,  la
Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso e l’Antincendio Boschivo e la Direzione Centrale
per le Risorse Umane.

Rispetto  alla  bozza della  circolare TAS, questa Organizzazione Sindacale  ha evidenziato
come all’interno della stessa vi sia la necessità di scrivere linee inequivocabili che non possano
lasciare ad interpretazioni. Serve fare chiarezza sulle figure dei Referenti TAS  operativi e/o della
formazione;  definire chi potrà partecipare al  corso in quanto operativo.  A tal  riguardo abbiamo
espresso la necessità di inserire il personale AIB proveniente dall’ ex Corpo Forestale all’interno del
percorso  formativo  TAS.  Nella  circolare  mancano  i  requisiti  di  accesso,  i  così  detti  corsi  di
Autoprotezione (ATP, TPSS SAF Basico) sia per operatori che per formatori;  serve definire con
certezza il rapporto tra discenti e formatori ed eliminare il termine affiancamento.

 E’  necessario  definire  le  Direzioni  Centrali  responsabili  per  il  mantenimento  e  per  l’
addestramento.  All’interno del percorso  “Formatore Esperto”,   abbiamo evidenziato al  punto a)
come  sia   necessario  definire  e  specificare  quali  siano  e  cosa  si  intenda  per  titoli  di  studio
preferenziali  con  tematica  TAS.  Riteniamo  che  essendo  prevista  una  prova  preselettiva,  tale
presentazione  di  titoli  possa  essere  eliminata.  Ai  fini  della  stesura  della  graduatoria,  abbiamo
espresso perplessità al punto b), in quanto limitativo e discriminante nei confronti del personale, sia
riguardo l’attività formativa che quella delle attività emergenziali. In merito all’ autocertificazione
la Fp Cgil VVF ha ribadito che deve essere presentata solo per quei titoli esterni, per quelli interni
sarà compito dell’Amministrazione dichiarare l’attività svolta dal personale. 

Questa  Organizzazione  ha  ritenuto  opportuno chiedere  di  cassare  quanto  previsto  per  la
sospensione  dall’abilitazione  del  Formatore  Esperto,  che  non dovrà essere lasciata  al  personale
esperto, ma tramite l’individuazione di altri parametri. In merito alla figura dell’Esperto Formatore,
abbiamo chiesto di elevare il numero previsto ad almeno uno per Regione, considerando anche la
possibilità di aggiungere unità in quei territori  dove l’attività  TAS è stata svolta con maggiore
intensità. 

Nel concludere  l’incontro,  la Fp Cgil VVF ha chiesto che il percorso didattico TAS diventi
corso base all’interno del percorso in ingresso per AA.VV.F.  e che l’attività formativa venga svolta
durante il corso e non relegata, come ora succede, al periodo applicativo. In merito alla Formazione
per TAS 2  abbiamo ritenuto opportuno suggerire  che possa essere svolta in FAD, necessità dettata
anche dall’emergenza sanitaria in atto. 
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Inoltre  abbiamo segnalato che dai  Poli  didattici  per AA.VV.F distribuiti  nel  territorio si
siano  verificati  infortuni  agli  allievi  durante  l’attività  formativa  alle  scale,  infortuni  dovuti
sembrerebbe,  all’ inattività fisica durante le settimane in DAD. Per tale motivo abbiamo chiesto di
verificare   tale  situazione  e  di  provvedere  con  la  FMP   ad  attività  motoria  mirata  per  il
reinserimento dopo un periodo di inattività. 

Si  evidenzia  la  necessità  di  discutere  della  formazione  del  settore  acquatico,  obsoleta  e
necessaria di  un aggiornamento.  Infine vista la presenza  anche della Direzione Centrale  per le
Risorse Umane,  abbiamo chiesto notizie in merito alla calendarizzazione dei corsi in ingresso. 
 Il  Direttore  Centrale  della  Formazione  nel  salutare,  ha  considerato  proficuo  l’incontro,
ringraziando le Organizzazioni Sindacali per il contributo dato; cercherà di apportare  le modifiche
richieste sulla circolare TAS. In merito alle problematiche sugli infortuni accorsi agli allievi sarà sui
premura approfondire 

Il tavolo si aggiorna per l’11 marzo con  presentazione delle schede tecniche USAR-L e
NIA,  le schede tecniche serviranno ad organizzare i Gruppi di lavoro per delineare  le circolari di
riferimento.  

                                                                                                                                  
                                 La Delegazione Trattante 

                 Nevi  Taglio   Zelinotti
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