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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale 

 
            Roma, 1 Febbraio 2021 

 
 Alle Segreterie Regionali e Territoriali 
 della F. N. S. CISL 
 
 
Oggetto: Resoconto riunione del Tavolo Tecnico per la Formazione VV.F. del 28/01/2021. 
 
 Cari Amici, 
il giorno 28 Gennaio scorso si è tenuta la riunione in oggetto indicata con all’ordine del giorno 
programmazione del corso per Allievi Vigili del Fuoco per la durata di 9 mesi. 
 Alla riunione, presieduta dal Direttore Centrale per la Formazione erano presenti, oltre alle 
OO..SS. rappresentative, il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 
Strumentali, la Direzione per l’Emergenza e la Direzione per le Risorse Umane. 
 In premessa il Direttore Per le Risorse Strumentali Ing. Barberi, ci ha comunicato che 
l’Amministrazione sta studiando e programmando i corsi di accesso per i Vigili del Fuoco nella 
durata di 12 mesi con percorsi formativi divisi in sei mesi di formazione al lavoro, da svolgersi 
presso la neo scuola di formazione dell’Aquila, e sei mesi di formazione operativa. 
 Nel nostro primo intervento abbiamo fortemente criticato quanto affermato dall’ing. Barberi, 
in quanto, del percorso che l’Amministrazione sta intraprendendo le OO.SS. non hanno avuto 
nessun tipo di informazione e per questo è stata inviata una richiesta di incontro urgente  al 
Sottosegretario On.le Sibilla ed al Capo Dipartimento VV.F. con nota unitaria di FP CGIL, FNS 
CISL e CONFSAL VVF in data 29 Gennaio u.s., di cui ne siete già a conoscenza. 
 Per quanto riguarda l’oggetto della riunione del tavolo tecnico abbiamo affermato che il 
programma per il corso della durata a nove mesi va rivisto inserendo nel corso dei periodi di lezioni, 
teoriche e pratiche, che riguardano le tecnologie oggi esistenti sia internamente al CNVVF che 
all’esterno a titolo di esempio le nuove lance  getto cavo e manichette a “Z” ed a “O”. 
 Abbiamo inoltre richiesto percorsi didattici più specifici relativi alla prevenzione incendi e 
polizia giudiziaria con elementi di investigazione antincendi, procedure per interventi su autoveicoli 
con alimentazione elettrica, ibrida e  GNL. 
 Infine abbiamo proposto che gli allievi debbano effettuare nel corso tutti i corsi basici 
relativi all’operatività (es. SAF BASICO, USAR LIGHT, TPSS, TAS1, ecc.); inoltre abbiamo 
richiesto che gli allievi che, in fase di concorso, hanno presentato la patente di guida richiesta dal 
bando siamo formati per il conseguimento della patente di 3° grado. 
 Su richiesta della DCF ci siamo impegnati a presentare, prima del prossimo incontro, una 
nostra proposta dettagliata sull’organizzazione del corso che comprenderà distintamente ogni fase 
del percorso formativo sia teorica che operativa.  
 Sarà nostra cura mettervi a conoscenza dell’elaborato di cui sopra. 
 Cordiali saluti       

 Il Segretario Generale 
 (Massimo VESPIA) 


