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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 13 ottobre 2022 

 

In data 13 ottobre 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 - DCF 

 Il Dirigente dell’Ufficio per il Contrasto al rischio acquatico e per le specialità 

nautiche e dei Sommozzatori, ing. Luca PONTICELLI - DCESTAB 

 Il DV ing. Francesca TOGNAZZI - DCF 

 Il DV ing. Ilaria SCIFONI dell’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo 

della Formazione - DCF 

 Il DV ing. Alessandra BIN – DCF 

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

Sviluppo della Formazione, ing. Mauro CACIOLAI – DCF  

 Il DV ing. Onofrio LORUSSO – Comando VVF Varese 

 

 Rappresentanti delle OO.SS. 

 CONAPO: Sigg. Gianni CACCIATORE e Romeo BRIZZI 

 UIL PA VV.F.: Sig. Gianpiero NUCCIO ed Alessandro PINTI  

 USB PI VV.F.: Sig. Matteo ANGELETTI 

La seduta è stata convocata con le note prot. n. DCFORM.33622.U.27-09-2022 e n. 

DCFORM 33616.U.27-09-2022 sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. bozza circolare del sistema formativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco nel settore patenti nautiche; 

2. bozza di modifica ai titoli preferenziali per la selezione dei discenti ai corsi di formazione 

per operatore SAPR di cui alla circolare di settore prot. n. 10082 del 01/04/2020; 
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3. bozza della nota a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco concernente i 

corsi di formazione non di specialità che possono essere svolti dal personale specialista;  

4. varie ed eventuali. 

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

ringrazia i componenti del TTPD, comunicando ai presenti che, alla seduta odierna, non 

parteciperanno le OO.SS. FP CGIL VV.F., FNS CISL e CONFSAL VV.F. 

Si acquisiscono, pertanto, le osservazioni delle OO.SS. presenti sui tre punti all’Ordine 

del giorno, i cui argomenti dovrebbero comunque essere ormai tutti in dirittura di arrivo. 

Il DCF cede, quindi, la parola all’ing. Ilaria SCIFONI per una sintesi sul documento al 

primo punto all’Ordine del giorno modificato e inviato precedentemente alle OO.SS.  

 Ing. SCIFONI: le modifiche sostanziali apportate sono due, la prima è la modifica della 

durata del corso di standardizzazione del personale specialista già formatore nautico di 

coperta, da una settimana (con esami) a tre giorni (senza esami); la seconda riguarda il 

corso per formatori di patenti nautiche nel quale la settimana di metodologie didattiche è 

stata spostata dalla I settimana ad una intermedia, inoltre la votazione di fine corso è 

quella della verifica finale, quelle intermedie non concorrono al voto finale. 

A questo punto ha inizio il giro di tavolo con gli interventi delle OO.SS. 

 CONAPO: solo un’osservazione il punteggio minimo dell’esame per gli istruttori 

dovrebbe essere portato da 70/100 a 80/100, visto che si tratta di personale istruttore, 

ovviamente se non ci sono motivi ostativi. Richiede inoltre che gli istruttori moto d’acqua 

da salvamento non debbano per forza essere istruttori di patenti nautiche, ci si dovrebbe 

omologare alla normativa esterna.  

 Ing. SCIFONI: si potrebbe stralciare il periodo che fa riferimento alle moto d’acqua e 

rimandare il tutto ad una circolare specifica di settore in fase di redazione. 

 CONAPO: concorda a riguardo. 

 DCF: quello delle moto d’acqua è un problema analogo a quello dell’abilitazione 

all’utilizzo del gatto delle nevi e delle motoslitte, e, pertanto, l’osservazione della 

CONAPO è fondata e ci si ragionerà a riguardo. 

 UIL: la bozza è articolata ed organica, ed ha recepito le proposte della UIL. Si chiede però 

se a coloro che sono in possesso di patente nautica esterna possa essere riconosciuto un 

requisito preferenziale o un punteggio in una eventuale graduatoria di accesso al corso. 

 Ing. SCIFONI: al punto 3.1.4 c’è un percorso formativo abbreviato per chi in possesso di 

patente nautica esterna. 

 USB: nessun contributo per ora ma si riserva di comunicare eventuali osservazioni, 

condivide invece l’osservazione della CONAPO in merito alla problematica degli 
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istruttori di moto d’acqua che si può estendere anche al quad come al gatto delle nevi e 

motoslitta. 

 Ing. PONTICELLI: nessuna osservazione particolare. 

 DCF: procede con il secondo punto all’Ordine del giorno dove sono stati rivisti i titoli 

preferenziali per accedere al corso SAPR e lascia parola all’ing. Alessandro 

CENTURIONI. 

 Ing. CENTURIONI: conferma che la modifica ha riguardato solo la revisione dei titoli 

inviati, per i quali le OO.SS. non hanno inviato, come convenuto nella seduta del 1° luglio 

u.s. 

Ha inizio, quindi, il giro di tavolo sul secondo punto all’Ordine del giorno con gli 

interventi delle OO.SS. 

 CONAPO: un paio di domande, la prima riguarda il punto 6 della modifica alla circolare 

esistente, chiedendo se per chi ha altre licenze di volo è stato considerato di dare un 

punteggio aggiuntivo in fase di selezione. La seconda domanda riguarda la laurea in 

ingegneria se è da considerare qualunque indirizzo o solo quello aeronautico.  

 Ing. CENTURIONI: la circolare è rimasta invariata, sono stati aggiunti solo i titoli indicati 

da ENAC. Per il secondo punto si deve intendere qualsiasi indirizzo non solo quello 

aeronautico  

 UIL: sul secondo punto all’Ordine del giorno concorda sulle modifiche proposte 

dall’Amministrazione, chiede, invece, notizie sulla graduatoria aspiranti pilota SAPR che 

è scaturita dall’ultima procedura di selezione. 

 DCF: licenziata la circolare si provvederà a fare una nuova ricognizione/selezione così 

che chi ha acquisito nel frattempo i titoli mancanti possa partecipare e per evitare che chi 

abbia partecipato alla vecchia seleziona possa non avere i titoli necessari secondo la nuova 

circolare 

 USB: nessuna osservazione 

Ha inizio, quindi, il giro di tavolo sul terzo punto all’Ordine del giorno con gli 

interventi delle OO.SS. 

 CONAPO: due osservazioni, prima di tutto lo schema presentato  risulta eccessivamente 

riduttivo, facendo un esempio: alcuni sommozzatori fanno anche attività speleo-subacquea 

e si possono trovare in situazioni dove sono necessarie competenze superiori a quelle del 

SAF Basico, sarebbe opportuno valutare queste situazioni ed inserire altri corsi che sono 

necessari in alcuni ambiti operativi. Inoltre, analoghe considerazioni vanno spese per il 

personale pilota e specialista di elicottero che in situazioni estreme potrebbero 

abbandonare il velivolo e mettersi in salvo al pari degli elisoccorritori. 
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 DCF: è un primo passaggio che necessita sicuramente di un ulteriore approfondimento, ad 

esempio per rispondere sullo stesso esempio: quando sarà terminata la redazione della 

circolare inerente il settore SAF Avanzato sarà valutata quella parte di corso che potrebbe 

essere utile all’operatività del personale sommozzatore. Lo schema è stato strutturato 

pensando all’efficacia dell’impiego operativo e all’autoprotezione del personale 

sommozzatore. In funzione poi delle peculiarità operative di alcune specialità si potrà 

pensare ad un’estensione mirata dei vari corsi. 

 CONAPO: perché partire zoppi, questa circolare dovrebbe risultare completa. Gli Uffici 

responsabili dei settori aeronaviganti e nautici dovrebbero dare indicazioni specifiche sui 

corsi che il personale in argomento dovrebbe poter seguire. 

 UIL: crediamo che i corsi proposti siano attinenti all’impiego operativo delle specialità, 

concorda pertanto con lo schema proposto. 

 UBS: nessuna osservazione al momento. 

 DCF: propone un’integrazione allo schema, ovvero aggiungere, sia per gli specialisti 

nautici che per i sommozzatori, i corsi di patenti nautiche e di patente moto d’acqua. 

Quindi, invita i presenti ad esprimere le proprie valutazioni a riguardo. 

 CONAPO: concorda 

 UIL: concorda 

 USB: concorda 

 Ing. PONTICELLI: parla per i sommozzatori che dipendono dal suo ufficio: il SAF 

Basico è un corso, appunto, basico pertanto è patrimonio di tutto il personale del Corpo, 

per il SAF Avanzato, una volta redatta la circolare di settore, si verificherà quale deve 

essere il delta da aggiungere alla formazione del sommozzatore in ambito SAF necessario 

all’operatività dello stesso. Per le moto d’acqua concorda. 

 UIL: 3.2.4. patenti nautiche vengono rilasciate all’interno del corso sommozzatori. 

 DCF: ci sono sommozzatori che non ce l’hanno, c’è quindi la necessità di sanare alcune 

situazioni che nel tempo si sono venute a creare, stesso discorso vale anche per il SAF 

Basico. 

Infine, ha inizio, il giro di tavolo sul quarto punto (varie ed eventuali) all’Ordine del 

giorno con gli interventi delle OO.SS. 

 CONAPO: nulla da segnalare 

 UIL: chiede se sono previsti, nel prossimo futuro, corsi per istruttori professionali. 

 Ing. CACIOLAI: sicuramente, non appena si alleggerisce il carico di formazione degli 

allievi, probabilmente all’inizio del prossimo anno. Una specificazione sui corsi SAPR: la 
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selezione attuale è quella che ha dato luogo a due corsi uno dei quali ha avuto inizio a 

luglio e che poi è stato interrotto, comunica che entrambi i corsi saranno completati. 

 DCF: allora avviamo questi corsi, in deroga alla circolare come già fatto a luglio, che si 

applicherà, invece, per le prossime selezioni. 

 CONAPO: concorda sul completamento dei corsi SAPR per i quali è stata già effettuata la 

selezione 

 UIL: pone un dubbio su un quesito posto dalla Direzione Sicilia dove si chiedeva se il 

personale non in possesso del modulo TAS 1 potesse partecipare a questa selezione; il 

quesito però non ha avuto riscontro pertanto chiede di dirimere il dubbio 

 DCF: non si possono fare deroghe. 

 UIL: ringrazia per la risposta. 

 USB: si continua ad avere il problema dei corsi considerati basici, che il personale 

anziano non ha e che però continuano ad essere requisiti obbligatori per molti corsi 

 DCF: il problema va risolto a livello locale non centrale. 

 USB: a che punto siamo con il CFBT. 

 DCF: entro la fine dell’anno si partirà con la gara per i simulatori CFBT. Entro la fine del 

mese, invece, verrà avviata una selezione per operatori da avviare a formazione per poi 

avere il bacino da cui selezionare i futuri formatori. Nella circolare CFBT si valutare, in 

ambito di TTPD, di derogare nel transitorio riguardo il tempo minimo intercorrente tra la 

formazione da operatore e l’accesso al corso per formatore. 

 USB: chiede di aggiornare gli Istruttori Professionali sulle nuove tipologie di agenti 

estinguenti, chiede inoltre di decretare i formatori TLC 

 DCF: valuteremo la cosa eventualmente istituendo un gruppo di lavoro. Infine, comunica 

che, grazie al lavoro svolto con il proprio staff  è stata presentata all’Amministrazione una 

proposta di potenziamento delle strutture formative centrali e territoriali del Corpo 

nazionali dei vigili del fuoco, così da permettere di raggiungere tutti quegli obiettivi che il 

tavolo tecnico si propone ormai da tempo. 

Il Direttore Centrale per la Formazione ringrazia e saluta i presenti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
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