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Oggetto: Resoconto tavolo tecnico 22/11/2021.
Cari amici,
nella giornata di ieri si è tenuto l'incontro programmato del tavolo tecnico, l'ordine
del giorno prevedeva: bozza circolare sistema formativo U.S.A.R. light, bozza circolare
sistema formativo T.A.S, varie ed eventuali.
Il tavolo è stato presieduto dal Direttore della Formazione, Ing. Gaetano Vallefuoco
coadiuvato dall'ing. Bin, presente anche la Direzione dell'Emergenza con il Direttore Ing.
Chimenti, l'Ing. Modesto e l'ing. Nocente, oltre ai rappresentanti delle OO.SS..
La discussione si è aperta sulla bozza della circolare U.S.A.R. light, per ulteriori
osservazioni e correzioni di refusi. Pur avendo rappresentato riserve riguardo la durata in
termini di ore del pacchetto formativo, nel complesso è risultata ampiamente condivisa dal
tavolo, anche a seguito delle esigenze operative rappresentate dal direttore dell'emergenza,
Ing. Chimenti.
Successivamente si è passati al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero la bozza
della circolare del sistema formativo T.A.S.; sono state quindi espresse dal tavolo una serie
di osservazioni, che hanno trovato in gran parte condivisione. Tra queste ricordiamo:
l'allineamento con la circolare albo formatori, che ha cassato il periodo di affiancamento,
pertanto non ritenuta più opportuna per questa area formativa.
La circolare del sistema formativo T.A.S. sarà auspicabilmente completata nel
prossimo incontro, fissato in data 14/12/2021, durante il quale si discuterà anche della DAD
(didattica a distanza) nel sistema formativo.
Alla voce varie ed eventuali abbiamo rappresentato l'esigenza di allineare il percorso
dei formatori aeroportuali con i principi della circolare dell'albo formatori, nella parte che
prevede il periodo di affiancamento nonostante si superi con idoneità il corso da formatore
aeroportuale. Ciò sembrerebbe mettere in discussione il parere della commissione
esaminatrice, tale osservazione ha trovato condivisione da parte dell'Ing. Vallefuoco e della
maggior parte delle OO.SS., auspicando un rapido quanto opportuno allineamento della
predetta circolare, onde evitare la dispersione di risorse utili e necessarie per la formazione
del personale V.F.
Come sempre sarà nostra cura parteciparvi ogni utile aggiornamento.
Cordiali saluti.
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