
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del 

personale non direttivo e non dirigente del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco: 

- FNS CISL VV.F. 

- CONAPO 

- UIL PA VV.F. 

- FP CGIL VV.F. 

- CONFSAL VV.F. 

- USB PI VV.F. 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

 

OGGETTO:  Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 

2008 – Resoconto della seduta del 21 settembre 2022.  

  

Si trasmette l’allegata nota datata 12/10/2022 dell’Organizzazione sindacale UIL 

PAVV.F. con cui ha richiesto di modificare il resoconto della seduta del 21 settembre 2022 

del Tavolo tecnico per la programmazione didattica. 

Pertanto, la suddetta nota sindacale sostituisce e/o integra quanto riportato nel 

resoconto a riguardo. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 



             Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                                 Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco 
                                                                                                 

                                                           Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614  
                                          vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it  
                                                           www.uilpavvf.com 

Roma, 12 ottobre 2022 

Prot. 123/2022 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

 
Oggetto: Richiesta integrazione resoconto della seduta della seduta del Tavolo tecnico per la programmazione 

didattica tenutasi il giorno 21 settembre 2022.   

 

Egregio Direttore,  

in riferimento alla seduta del Tavolo tecnico per la programmazione didattica tenutasi il giorno 21 settembre 2022, 

siamo a richiedere l’integrazione del resoconto ricevuto con Prot. 00035616 del 11.10.2022 secondo le posizioni, 

chiaramente espresse nel corso della riunione, di seguito riportate:  

 

1) Modifiche ed integrazioni alla circolare di settore aeroportuale prot. n. 12565 del 07/04/2014 della Direzione 

Centrale per la Formazione: la UIL PA VVF per grandi linee si trova d’accordo con quanto proposto 

dall’Amministrazione in attesa di una roadmap relativa ad una nuova proposta sulla quale si esprimerà in via 

definitiva. Chiede che tra le modifiche della circolare si preveda la certificazione a soccorritore aeroportuale 

del personale “anziano”;  

 

2) Ammissione alla selezione per formatori TAS 1 del personale operativo attualmente discente al corso di 

formazione per Ispettori Antincendi in prova con accesso da selezione interna: in coerenza con il progetto 

UIL PA VVF di revisione ordinamentale che prevede come figura apicale del soccorso tecnico urgente proprio 

l’Ispettore Antincendio, si esprime parere favorevole. 

 

3) Ammissione alla selezione per formatori esperti SFA del personale appartenente ai ruoli di specialità: sulla 

scia delle note in precedenza inviate all’Amministrazione e considerata la forte carenza di personale 

formatore esperto SFA anche su questo punto si esprime parere favorevole all’impianto proposto 

dall’Amministrazione.  

 
 

Il Segretario Generale UIL PA VVF 
   Domenico La Barbera 
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