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Roma, 24 marzo 2023

A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Oggetto: Resoconto tavolo tecnico 22/3/2023.

Cari amici,
nella giornata del 22/03/2023, si è svolto l'incontro programmato del tavolo tecnico

con all'ordine del giorno i seguenti punti:
1) bozza di modifica ai titoli preferenziali per l'accesso ai corsi operatori SAPR;
2) bozza della circolare per corsi di formazione non di specialità per il personale

specialista;
3) criteri di partecipazione ai corsi per operatori CFBT.

La seduta è stata presieduta dall'ingegnere Gaetano Vallefuoco coadiuvato
dall'ingegnere Mauro Caciolai, dall'ing. Onofrio Lorusso per quanto riguarda i SAPR e
dall'ing. Rosiello per l'Emergenza.

Per quanto riguarda l'argomento al primo punto, è stata licenziata la circolare anche
se, da parte nostra, abbiamo evidenziato l'opportunità di considerare anche i titoli ottenuti in
ambito militare per il pilotaggio remoto di velivoli, ma tale opportunità non ha trovato la
condivisione del tavolo.

Riguardo il secondo punto all’ordine del giorno, si è condivisa la bozza
dell'amministrazione, facendo osservare l'opportunità di inserire l'estensione delle patenti
nautiche PWC ai sommozzatori, in quanto già provvisti dei requisiti di accesso, mentre per
il personale nautico sono indispensabili i corsi propedeutici per l'accesso all'estensione delle
patenti nautiche PWC.

In merito al terzo punto ci è stato partecipato che la ricognizione nazionale per la
partecipazione al corso CFBT ha prodotto 743 adesioni totali, così ripartite: 17 CR, 15CQE,
55 CS, 158 VC, 319 VE e 179 VF. A tale riguardo, considerando i numeri comunicati,
abbiamo evidenziato l'opportunità, applicando il principio dell'anzianità inversa, di adottare
una percentuale del 40% per il personale qualificato mentre il 60% per il personale Vigile
adottando il criterio di anzianità di servizio.
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Al momento esistono e sono operativi solo due soli simulatori, così ubicati: uno
presso le SFO e l'altro presso il Comando di Trento, ma ci è stato annunciato che è in fase di
definizione l'istallazione di ulteriori 12 simulatori distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Sono stati previsti corsi per formare circa 70 operatori entro quest anno, per poi
avviare un corso per formatori CFBT all'inizio del prossimo anno.

Abbiamo inoltre appreso che è in corso una richiesta di manifestazione di interesse
per strutturare dei corsi di lingua straniera online aperti alla partecipazione di tutto il
personale.

Nelle varie ed eventuali abbiamo sollecitato l'avvio del corso formatori SAPR, per il
quale non ci è stata comunicata una data di inizio certa, pur manifestando la volontà di una
partenza a breve.

Riguardo il corso CS 2022, non è stata fissata ancora la data di inizio in quanto la
commissione sta ultimando la verifica dei titoli, così come per quanto riguarda il concorso
per gli Ispettori antincendi.

La prossima convocazione del tavolo tecnico, ancora da definire, avrà come oggetto
la circolare elisoccoritori e la circolare albo dei formatori.

Cordiali saluti.

IL COMPONENTE TITOLARE IL SEGRETARIO GENERALE
TAVOLO TECNICO PER LA FORMAZIONE CONFSAL VVF

(Domenico DAMIANI) (Franco GIANCARLO)
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