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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Roma, 8 marzo 2021 

 

Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 

Resoconto dell’incontro del 4 marzo 2021 

 
           Cari amici, 

lo scorso 4 marzo si è tenuto l’incontro del tavolo tecnico per la Formazione riguardante 

la bozza della nuova  circolare concernente il sistema formativo TAS. 

 La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Gaetano 

Vallefuoco, presenti il Vicedirettore Ing. Gino Novello, l’Ing. Valentina Nocenti, l'Ing Francesca 

Tognazzi e l’Ing. Alessandra Bin per la Formazione.   

Nel nostro intervento abbiamo rappresentato alcune criticità, quali la necessità di 

aumentare il numero degli esperti nazionali, attualmente 11, ritenendo opportuno formarne 

almeno uno per regione e prevedere l’inserimento in tale percorso dei specialisti nautici e 

sommozzatori. 

Oltre a ciò abbiamo evidenziato altre osservazioni in gran parte condivise dal tavolo e che 

potranno essere ulteriormente integrate.  

La stessa circolare, come da noi auspicato, dovrebbe terminare il suo iter prima della 

prossima estate, per la conseguente emanazione definitiva.  

A margine della riunione, il Direttore ci ha informato che a seguito del ricorso vinto dai 6 

allievi che erano stati bocciati nello scorso corso AVP, gli stessi ripeteranno il corso.  

Inoltre ha chiarito che i corsisti dell’89 corso, che rientreranno ai poli regionali per 

terminare il percorso formativo, saranno vaccinati nelle proprie regioni in quanto è possibile 

somministrare le due dosi in regioni diverse.  

Il prossimo incontro è fissato per l’11 marzo 

Come sempre sarà nostra cura tenervi costantemente aggiornati sugli importanti sviluppi 

del tavolo tecnico. 

Cordiali saluti.                                                                                                                                   

                              IL COMPONENTE TITOLARE                                              IL SEGRETARIO GENERALE                       

                 TAVOLO TECNICO PER LA FORMAZIONE                                              CONFSAL VVF                                                                                                                                                            

                                      (Domenico DAMIANI)                                                         (Franco GIANCARLO) 
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