Roma, 23 ottobre 2021
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF
Dott. Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale per la Formazione CNVVF
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO
p.c.

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Terza Esercitazione nazionale di attuazione della Circolare EM n. 1/2020 per posti di
comando e mediante specifiche manovre operative in campo. Osservazioni.

Egregi,
con riferimento alla Circolare della D.C.EMER. con prot. n.0032324 del 29/09/2021, relativa
all’esercitazione in oggetto, evidenziamo come le specifiche manovre operative che si svolgeranno dal 19
ottobre al 26 novembre prossimo che afferiscono alla Circolare EM-1/2020, e che prevedono il
coinvolgimento di un numero significativo di operatori VF appartenenti alle varie specialità e
specializzazioni, provenienti dalla stessa regione ma con up-grade formativi diversi.
Inoltre, da un’attenta lettura dell’articolata Circolare sopra indicata, si evince che i periodi di 12
ore in cui si svolge l’attività all’interno delle esercitazioni, saranno considerati e valutati ai fini del
mantenimento e del re-training per il personale delle specialità o delle specializzazioni intervenute.
A tal proposito, dobbiamo ricordare che le diverse attività di mantenimento e retraining, sono
regolamentate dalle singole Circolari di settore in cui generalmente, non si prevedono periodi di sole 12
ore di addestramento e/o esercitazione per ritenere completamente adempiuti i mantenimenti e re-trening.
Ci sorprende, pertanto, come l’Amministrazione sempre molto attenta nell’applicazione delle
circolari della Direzione Centrale per la Formazione, riferite ai mantenimenti dei settori specialisticispecialità, tendi ad una riduzione semplicistica di queste importanti attività necessarie a garantire la
sicurezza degli operatori e la stessa efficacia delle procedure tecniche, specifiche nel soccorso.
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Proprio per questo consideriamo che le attività esercitative previste tra il mese di ottobre e
novembre prossimo, non possono essere considerate come aver effettuato il mantenimento/re-training in
quanto non corrispondenti alle Circolari di settore. Con particolare riferimento al “Regolamento per la
disciplina delle attività di mantenimenti e re-training per le attività specialistiche e/o specializzazzione
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Sicuri che la presente sarà valutata in quanto contributo al miglior funzionamento dell’attività di
soccorso e nella tutela delle prerogative del personale interessato.
Cordiali Saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo
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