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CONFSAL- Vigili del Fuoco ~/ttm~
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale VVF. Marche Ascoli Piceno

Ascoli Piceno 29/05/2018

Al Comandante Provinciale VVF Ascoli Piceno
Ing. Paolo MARIANTONI

E p.c: AI Segretario Generale Confsal VVf
Franco GIANCARLO

Al Segretario Regionale Confsal VVF Marche
Davide FURIA

OGGETTO: Ispettori Antincendio. Incarichi.

Accade di frequente che questo Comando impieghi, per lo svolgimento di attività formative
aventi carattere prettamente tecnico-operativo (vedi corsi SAF, salvamento a nuoto, volontari VF,
ecc ... ) , il personale che riveste la qualifica di Ispettore AfI1incendio alla stessa stregua di un Istruttore
Professionale e/o fonnato in ambiti specifici.

Per legge, le funzioni attribuite agli Ispettori antincendi, sono individuate nell'art. 20 comma l
del Dlgs 217/05 che non prevedono tale fattispecie di impiego cosi come chiarito dalla nota del
27/0312007 nO2315 che riporta delucidazioni in merito utili per una corretta comprensione del testo
anche per gli aspetti legati allo svolgimento dell'attività di prevenzione incendi.

Inoltre, nello specifico dei corsi di salvamento a nuoto, la Circo del 14/04/2006 nO 2877
"Sistema di formazione del personale del CNVVF nelle tecniche natatorie e di salvamento a nuoto"
prevede che qualora il numero totale degli Istruttori da impegnarsi in un corso superi le tre
unità. si dovrà prevedere un ulteriore Istruttore con funzione di coordinamento tecnico-didattico. da
individuarsi prioritariamente tra il personale Istruttore Esperto di Nuoto e Salvamento VF
disponibile in regione" pertanto, la forma di "tutoraggio" adottata nel corso di Salvamento a nuoto
ancora da espletarsi, appare del tutto impropria sia per necessità che per qualifica adottata.

Altra problematica è quella relativa al ruolo di "Responsabile Operativo Regionale SAF". Con
ODG 75 del 29/01/2018 infatti ne è stato affidato il relativo incarico ad un LA. del Comando di Ascoli
Piceno in palese contrasto con i requisiti di cui alla rico),,'nizione proposta dalla Direzione Regionale
che prevedeva come prerogativa il titolo di "Soccorritore SAF" ed alla Circo di settore che prevede che
tale incarico debba essere attribuito ad una unità operativa VF.

Questa OS ritiene che la materia debba essere debitamente approfondita al fine di riportare le
funzioni ed i ruoli di dette figure all'ordine dei rispettivi profili professionali previsti dai regolamenti
in vigore.

Il Segretario Provinciale
Confsal vv.F. Marche Ascoli Piceno
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