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Alle  OO.SS.  Regionali CGIL, CISL, UIL,  

CONFSAL, CONAPO e USB 
 

 

OGGETTO: Personale SAF operatore neve e ghiaccio. 

 

 

In riscontro alla nota del 08/04/2021 di codeste OO.SS., relativa all’oggetto, 

acquisita agli atti di questa Direzione regionale al prot. n.6792 del 09/04/2021, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

-   con note prot. 26626 e 26638 del 17 Luglio 2019 la DCRLS ha comunicato a questa 

Direzione l’accreditamento di fondi (esercizio finanziario 2019) per l’acquisto di 

attrezzature per neve ghiaccio per n° 1 dotazione di squadra e n° 10 dotazioni 

individuali; 

-   con nota prot.13762 del 30/10/2019 questa Direzione ha effettuato una ricognizione nei 

Comandi della regione, al fine di verificare chi tra il personale operativo con qualifica 

SAF Avanzato (2 A), o in alternativa SAF 1 B, fosse in possesso di comprovate 

qualifiche/requisiti per operare su ambiente neve ghiaccio (NEGH). Il tutto con 

l’intento di acquisire i dati necessari per l’acquisto delle dotazioni individuali (NEGH) 

e delle relative taglie specifiche; 

-   a seguito di tale ricognizione questa Direzione ha individuato, tra il personale segnalato 

dai Comandi, i soggetti ai quali assegnare le dotazioni individuali (NEGH), tenendo 

conto del livello SAF più avanzato e delle attestazioni specifiche autocertificazioni 

inviate, relative alla comprovata esperienza e conoscenza circa la capacità di muoversi 

e orientarsi in autonomia su terreno impervio non preparato con sci, racchette, artva, 

ect., procedendo successivamente all’acquisto delle attrezzature; 

-   con nota prot. 691 del 13/01/2021, questa Direzione ha richiesto alla DCESTAB e alla 

DCF indicazioni in merito alla formazione NEGH al personale individuato e alle 

modalità di assegnazione delle attrezzature specifiche;  

-   a seguito di tale richiesta, con nota prot. 1749 del 19/01/2021 la DCESTAB, nelle more 

della definizione dei manuali specifici di formazione del personale ad opera della 

O.C.T. SAF, raccomandava a questa Direzione, di concordare con la Direzione 

Centrale per la Formazione un corso di formazione sperimentale, al fine di formare 

personale operativo a cui assegnare il materiale acquistato; 
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-   con nota prot.2346 del 08/02/2021 questa Direzione ha incaricato il Comandante VF di 

Ascoli Piceno, Ing. VERNA, per l’organizzazione del corso sperimentale, avvalendosi 

della collaborazione del DVD Camilletti e del R.O.R. SAF IAE Massimo Fazzini; 

-   allo stato attuale la DCF ha autorizzato il corso sperimentale in oggetto extra 

previsione che si presume di  svolgere nei mesi di Novembre /Dicembre 2021, 

condizioni atmosferiche permettendo. 

  

  

LC  

IL DIRETTORE REGIONALE 

 Dott. Ing. Felice DI PARDO 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

 


		2021-04-16T13:38:03+0200
	protocollo




