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Tavolo tecnico per la programmazione didattica   

(ex. art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 Accordo sindacale per il personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

***** 

Resoconto della seduta del 1° luglio 2022 

 

In data 1° luglio 2022, alle ore 9.00, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma Microsoft 

Teams, il Tavolo tecnico per la programmazione didattica (TTPD) per il personale non direttivo e 

non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con Decreto n. 38 del 19.10.2016 

ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 7 maggio 2008. 

Sono presenti alla riunione: 

 Rappresentanti dell'Amministrazione 

 Il Direttore Centrale per la Formazione, ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 Il Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione, 

ing. Mauro CACIOLAI 

 Il Dirigente dell’Ufficio per la Sicurezza Volo, per la Qualità, la Formazione e la 

Standardizzazione, ing. Biancamaria CRISTINI 

 Il DV ing. Pierantonio DANTE della Direzione Centrale per le Risorse Umane 

 Il DV ing. Alessandro CENTURIONI dell’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo 

Sviluppo della Formazione 

 Il DV ing. Onofrio LORUSSO del Comando dei vigili del fuoco di VARESE 

 

 Rappresentanti delle OO.SS. 

 FNS CISL VV.F.: Sigg. Francesco GALLUZZO, Maurizio GIARDINA, Roberto 

ORLANDI e Fabio MARTELLA 

 CONAPO: Sigg. Gianni CACCIATORE e Romeo BRIZZI 

 UIL PA VV.F.: Sig. Giovanni ALAMPI 

 FP CGIL VV.F.: Sigg. Andrea NEVI, Roberto PENNA, Marco Luca PACIFICI 

 CONFSAL VV.F.: Sigg. Domenico DAMIANI e NICACCI 

 USB PI VV.F.: Sig. Davide PALINI  

 

La seduta è stata convocata con le note prot. n. DCFORM.18922.U.23-05-2022 sui seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1) Titoli per la selezione del personale aspirante operatore SAPR – Aggiornamento della 

circolare SAPR solo per la parte in oggetto; 

2) varie ed eventuali. 

Ha inizio la seduta con il saluto del Direttore Centrale per la Formazione (DCF) che ringrazia i 

componenti del TTPD, nonché i rappresentanti della Direzione Centrale per l’Emergenza il 
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Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, illustrando i motivi che hanno determinato la 

convazione della seduta odierna.   

 CENTURIONI: illustra le modifiche proposte ai titoli preferenziali per la selezione degli 

operatori SAPR, previsti nella circolare di settore prot. n. DCFOM 10082 del 01&/04/2020, 

vale a dire di introdurre nella circolare le nuove certificazioni dall’ENAC riportate nella 

propria nota informativa del 2021, ciò al fine di poter meglio considerare le competenze 

pregresse e vigenti degli aspiranti operatori SAPR .  

 LORUSSO: comunica che attualmente più scuole sono state abilitate 

all’erogazione/certificazione dei nuovi percorsi formativi previsti dall’ENAC. 

 DCF: il documento messo in condivisione riporta i nuovi titoli introdotti dall’informativa 

dell’ENAC, fermo restando che la loro valutazione è solo finalizzata ad individuare tra gli 

aspiranti operatori SAPR coloro che hanno già familiarità con l’utilizzo dei droni, fermo 

restando la frequenza del corso di formazione specifico di settore per essere abilitato alla 

condotta degli APR-VF. 

 LORUSSO: l’abilitazione alla conduzione dei droni del CNVVF avviene solo con 

l’abilitazione alla conduzione del CNVVF al termine dello specifico percorso formativo 

Prendono la parola le OO.SS. 

 FNS CISL VV.F.: si vuole soffermarsi sui titoli ma anche apportare modifiche alla circolare 

sulla parte dei formatori, su mantenimenti e re-training. Alcuni discenti non hanno potuto 

partecipare e, pertanto, si chiede di convocarli a settembre, così come anche le riserve. Quante 

sono le unità SAPR, dove sono collocate? Passa la parola a Francesco GALLUZZO, il quale fa 

presente che la circolare deve essere variata non solo con modifica dei titoli di pagina 5. Infatti, 

è dell’avviso di fare una revisione più ampia. Necessità di rivedere la parte dei formatori. Il 

numero dei formatori dovrebbe essere un numero minimo, formandone anche dove sono 

presenti. Personale da standardizzare con personale già formatore come la DCF ha fatto per il 

settore del Soccorso Acquatico. Clausola di salvaguardia per i vecchi formatori istruttori SAPR 

civili conversione attività di volo e esperienza corso formatori - con metodologie didattiche e  

LIC 15, FAI. Chiede di inserire aeromodellista per evitare confusione, altri titoli da eliminare, 

valutare inserimento VDS (Volo Diporto Sportivo), proposta A1-A3 p.ti 1 

(affiancamento operativo 3 mesi e 6 mesi). 

 

 CONAPO: concorda con la linea DCF sui titoli in più introdurrebbe p.ti 2 per il VDS (Volo 

Diporto Sportivo), inoltre vorrebbe diminuire il rapporto docenti/discenti (1/3), vorrebbe 

introduzione dei centri di formazione SAPR. 
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 UIL PA VV.F.: controllo della DCF sulle selezioni. Deroga sui corsi base per partecipare alla 

selezione. Concentrare il personale pilota nei capoluoghi di regione. 

 FP CGIL VV.F.: non vorrebbe l’esclusione degli specialisti, ridurre l’anzianità di servizio 

prevista per l’accesso al corso. Evidenzia non uniformità nelle selezioni a livello regionale. 

Inserimento tempi massimi di validità della graduatoria. Dopo il Sig. NEVI prende la parola il 

Sig. PENNA che chiede la revisione dei titoli escludendo tutti i titoli che non posso essere 

acquisiti in questo momento. Vorrebbe premiare l’anzianità di brevetto civile. 

 CONFSAL:propone un Percorso per formatori basato sull’esperienza di volo. Concorda sui 

titoli proposti. 

 USB PI VV.F.: condivisibile la linea di valorizzare l'addestramento pratico requisiti di base e 

propone deroga al possesso dei titoli obbligatori con esecuzione alla prima occasione utile 

criticità formatori affiancamento operativo post-corso. 

 FNS CISL: Non vuole deroghe al possesso dei corsi base per la partecipazione ai corsi SAPR.  

 DCF: propone la seguente roadmap, mediante rivisitazione dei Titoli preferenziali sulla base 

delle indicazioni che le OO.SS. faranno pervenire al DV ing. Alessandro CENTURIONI, per la 

redazione di una nuova bozza dei Titoli preferenziali che sarà discussa nella prossima riunione; 

introdurre nella circolare SAPR i percorsi per Formatore e per Formatore Esperto, i cui lavori 

saranno attivati dopo l’estate; emanazione di una circolare a firma del Capo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco con cui verrà stabilito che le unità di formatori previsti in ambito 

regionale previsti nelle varie circolari di settore devono intendersi come numeri minimi; 

impegno nel verificare quanti operatori non hanno i corsi basici e concedere le deroghe per 

acquisirli solo per quei corsi che possono essere acquisiti “in itinere” come per le unità 

cinofile. Infine, fa presente che prossimamente sarà convocato il TTPD per la chiusura della 

discussione per le patenti nautiche, mentre il Dirigente Generale, ing. NOVELLO, ha 

presentato gli esiti del Gruppo di lavoro per formazione degli elisoccorritori. 

 

Dopo un giro di tavolo, le OO.SS. concordano con la roadmap proposta dal Direttore Centrale per 

la Formazione, che fa presente, al termine della seduta, che i centri di formazione SAPR 

potrebbero essere dislocati presso i Poli didattici territoriali DOS, come ad esempio quelli di 

Padova e Pavullo (BO). 

 

La seduta ha termine alle ore 12.00.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
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