
 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco 

 

OGGETTO:  Nota dell’Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. del 18/01/2023 concernente la 

ricognizione per la selezione di formatore SAF Basico di cui alla nota DCF prot. n. 

46490 del 29/12/2023. 

Si fa riferimento all’allegata nota prot. n. 1237 del 19/01/2023 di codesto Ufficio inerente la 

nota datata 18/01/2021 dell’Organizzazione sindacale indicata in oggetto, con cui sono stati richiesti 

elementi utili di riscontro alla predetta nota. 

A riguardo, si fa presente, per quanto di propria competenza, che la ricognizione disposta da 

questa Direzione Centrale con l’allegata nota prot. n. 46490 del 29/12/2022 non si è inteso creare 

alcuna disparità di trattamento tra il personale aspirante Formatore SAF BASICO, ma soltanto 

consentire al personale in organico a questa Direzione Centrale, già Formatore SAF 1A, di diventare 

Formatore SAF Basico secondo le modalità previste dalla circolare di settore n. DCF 01-2020, di cui 

alla nota DCFORM.22489.17-09-2020. 

La suddetta ricognizione ha prodotto solo 6 domande del personale già Formatore SAF 1A in 

assegnazione giuridica alla Direzione Centrale per la Formazione, che ha svolto nel frattempo il 

relativo upgrade di operatore SAF Basico, necessario per poter partecipare al corso di formazione per 

Formatore SAF Basico. 

Tuttavia, stante l’esiguità di tale personale aspirante, tenuto conto che nel mese di dicembre 

scorso sono state formate altri 10 Formatori SAF Basico, andando così ad esaurire la graduatoria 

degli idonei che hanno partecipato all’ultima selezione nazionale, si comunica che sarà avviata a 

breve una nuova ricognizione a livello nazionale per fare partire, quanto prima, un nuovo corso di 

formazione SAF Basico, ove saranno ricomprese anche le sopraccitate 6 unità già Formatore SAF 1A 

in assegnazione giuridica alla Direzione Centrale per la Formazione e quelli del territorio idonei alla 

predetta nuova selezione.  

Infine, si coglie l’occasione per fare presente che le 233 unità di Formatori SAF Basico 

abilitati sul territorio nazionale in soli due anni dall’emanazione dalla circolare di settore n. DCF 01-

2020, di cui alla nota DCFORM.22489.17-09-2020, ha consentito di somministrare i corsi SAF 

Basico agli Allievi Vigili del Fuoco, sfruttando il periodo di applicazione pratica di 3 mesi,  nonché 

sul territorio gli upgrade per il personale già operatore SAF 1 B, nonché lo svolgimento di corsi SAF 

Basico.  

A ciò va aggiunto a vari Comandi dei Vigili del Fuoco sono state assegnate le risorse 

finanziarie per l’adeguamento adeguamento dei castelli di manovra per lo svolgimento anche delle 

attività formative SAF Basico, mentre a breve sarà acquistato un castello di manovra in via 

sperimentale di tipo smontabile specificatamente attrezzato allo scopo, che in caso di esito positivo 

della sperimentazione sarà fornito su base regionale.   

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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