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Oggetto: NBCR-Cinofili- SAF. Incontro tavolo tecnico 12 giugno 2018
Cari amici,
nella giornata di ieri si è svolto presso la sala riunioni della Direzione Centrale della
Formazione-SCA il previsto incontro del tavolo tecnico sugli argomenti citati in oggetto.
Il tavolo era presieduto dal Direttore Centrale Ing. Emilio Occhiuzzi.

N.B.C.R.
Il tavolo tecnico ha ripreso la discussione sospesa il 4 aprile scorso sulla bozza di circolare
proposta dall’Amministrazione per la formazione N.B.C.R. nei Vigili del Fuoco.
La delegazione della FNS CISL oltre a ribadire la necessità urgente di una ripresa formativa
nel settore N.B.C.R. è intervenuta puntualmente nelle diverse parti della circolare in
discussione per migliorarne il contenuto e renderlo più aderente alle esigenze formative
manifestate dal personale che opera quotidianamente nei diversi nuclei territoriali.
Il tavolo in considerazione dei punti posti all’O.d.G. non ha completato l’analisi della bozza
ed è stato aggiornato ad altra data.
Cinofili
Il Direttore Centrale ha proposto al tavolo tecnico che le unità cinofile le quali non avevano
superato la fase di valutazione finale al recente corso formativo, potessero essere ammesse per
una sola volta e in deroga alle disposizioni vigenti, al prossimo corso utile per la formazione
di unità cinofile VVF, frequentando solo il modulo propedeutico all’esame finale.
Il tavolo nel suo insieme ha condiviso la proposta.
Inoltre, il Direttore Centrale ha informato il tavolo che delle 90 unità cinofile che hanno
chiesto di essere sottoposte a selezione, solo 34 di queste erano in possesso di tutti i corsi
previsti dalla circolare formativa di riferimento.
Pertanto, dopo ampia discussione il tavolo tecnico ha condiviso la deroga straordinaria a
quanto indicato nella circolare sulla formazione delle U.C. relativamente ai corsi obbligatori
che il conduttore VVF deve possedere, ammettendo a selezione tutte le 90 domande
pervenute. Fermo restando che prima della certificazione finale e quindi della piena
operatività dell’U.C. , il conduttore VVF dovrà possedere i corsi previsti dalla circolare.
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S.A.F.
Il Direttore Centrale ci ha informato degli esiti dell’incontro del 5 giugno scorso in cui sono
stati convocati presso le S.C.A. gli Istruttori SAF1B per l’analisi del manuale SAF Basico non
ancora ultimato da parte dell'Organo Tecnico di Consulenza formato da un gruppo di esperti
di tecniche SAF costituito presso la Direzione Centrale dell’Emergenza.
Ci veniva riferito che il manuale tecnico SAF basico è stato consegnato ad ogni Istruttore
SAF in quanto è intenzione della stessa Direzione Centrale della Formazione costituire dei
gruppi di lavoro di settore a livello regionale, che hanno il compito di analizzare il manuale
stesso e proporre, in tempi brevi alla DCFORM, le valutazioni tecniche e gli indirizzi utili alla
predisposizione dei pacchetti formativi che consentano l’avvio della fase sperimentale dei
corsi e degli allineamenti tecnici per gli attuali formatori SAF1B e SAF2A.
Su questo ultimo punto, nel nostro intervento non abbiamo messo in discussione il metodo,
ma abbiamo evidenziato alcune criticità che potrebbero condurre ad un’ulteriore
allungamento dei tempi di applicazione del nuovo SAF- basico a fronte della necessità di
avviare la formazione di settore il prima possibile. In questo senso abbiamo pertanto proposto
che il lavoro nel suo complesso, sia sul manuale tecnico che dei rispettivi pacchetti didattici,
fosse effettuato dallo stesso gruppo di lavoro che ha elaborato il manuale.
Il tavolo tecnico si è aggiornato a fine settembre 2018.
Cordiali Saluti.
Il Segretario Generale
Pompeo MANNONE

