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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione del 17/03/2021 
Schede tecniche NIA  

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 17 marzo u.s. si è riunito in videoconferenza il Tavolo Tecnico per la Formazione
e la Programmazione didattica, con all’ordine del giorno la discussione delle schede tecniche NIA.

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  la  Direzione  centrale  per  la  Prevenzione  e
Sicurezza Tecnica 

Dopo  che  l’Amministrazione  ha  presentato  le  schede  tecniche  di  riferimento,  questa
Organizzazione Sindacale ha chiesto di  inserire,  tra i requisiti d’accesso dei vari livelli NIA, i corsi
obbligatori di auto protezione. A tal riguardo è stata ribadita la necessità di una nota da parte della
DCF,  che inviti le Direzioni/Comandi al completamento di detti percorsi formativi, proprio a tutela
e sicurezza del personale e degli stessi datori di lavoro. 

Abbiamo concordato e condiviso che la formazione NIA Livello 1,  venga effettuata durante
i  corsi  d’ingresso,  ma allo  stesso tempo abbiamo chiesto  che  si  recuperi  il  pregresso,  con una
costante formazione per il  personale sia vigile  che qualificato,   ancora non formato.  Sempre in
riferimento al Livello 1, è necessario definire le prove finali da effettuare. con  regole precise che
non lascino a libera interpretazione. 

 Nella scheda NIA Livello 2 si è evidenziato come i requisiti proposti siano patrimonio di
solo alcuni, discriminando la restante parte del personale, pertanto abbiamo chiesto che vengano
inseriti titoli preferenziali con l’attribuzione di punteggi.

In merito alla proposta per il Livello 3, la Fp Cgil VVF  ha chiesto che venga definita la
formazione con un percorso delineato e ben formulato,  che niente avrà a che vedere con la sola
formazione  strumentale,  che  riteniamo sia  invece  da classificare  come un’estensione  dei  livelli
stessi.

Non  riteniamo  giusto  includere  per  il  mantenimento,  la  partecipazione   a  convegni  o
seminari, in quanto oltre a non essere usufruibili per tutti, non significano una vera partecipazione
alle attività primarie istituzionali. 

Ulteriori osservazioni sono state fatte in merito ai Formatori; infatti il corso di metodologie
didattiche di base, non potrà essere considerato il solo percorso formativo per  diventare formatore,
ma sarà necessario un percorso delineato con formazione e verifica finale. 

Riguardo il corso di metodologie didattiche di base, molte sono state le discordanze emerse
durante la discussione e per questo la Fp Cgil VVF, ha chiesto di nuovo alla Direzione Centrale per
la Formazione,  quali regole intende adottare per chi è in possesso di tale titolo.   

Abbiamo inoltre evidenziato come all’interno delle schede, manchi la scheda del Formatore
Esperto, pertanto  non si capisce chi effettuerà la formazione dei formatori. 
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Nel concludere  l’incontro,  questa Organizzazione Sindacale,  ha chiesto notizie in merito la
graduatoria del personale che ha partecipato alle selezioni da specialista di elicottero, sul concorso a
Capo Squadra decorrenza 2020, così come l’avvio del corso 91° per AA.VVV.F. 
 Il  Direttore  Centrale  della  Formazione  nel  salutare,  ha  considerato  proficuo  l’incontro,
ringraziando le  Organizzazioni  Sindacali  per  il  contributo  dato.  Con il  suo staff  provvederà ad
inviare le  schede con le  modifiche  emerse  al  tavolo.   In merito  alla  graduatoria  per  specialisti
elicotteri,  la stessa sarà pubblicata  al  termine delle visite mediche di tutto  il  personale risultato
idoneo alla prova. Per il corso a Capo Squadra decorrenza 2020, è prevista la durata di 3 mesi,
mentre per il 91° la partenza è prevista per il 17 maggio 2021 e che il corso con probabilità sarà per
290 unità causa ricezione DCF e della durata di 9 mesi (6+3).

Il tavolo si aggiorna per il 31 marzo con  all’Ordine del giorno il corso a tre mesi del Corso a
Capo Squadra.  

                                                                                                                                  
                                 La Delegazione Trattante 

               Nevi  Taglio   Zelinotti Pacifici
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