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Oggetto: Tavolo Tecnico Formazione del 
 
 
 
Cari amici, 
nella mattinata del 18.1.2021 si è svolta in modalità videoconferenza
Formazione. Al Tavolo erano presenti, oltre 
Formazione, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Contr
Logistiche e Strumentali e il Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo.
 
    L’oggetto della discussione era: 

1. Modalità funzionamento del Tavolo tecnico p
2. Bozza del decreto concernente l’Albo formatori, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 
3.  Bozza della circolare concernente il Corso di formazione per estensione patenti terrestri per la co

dotta dei mezzi trasportanti merci pericolose (ADR), 
4. Bozza della circolare Corso di formazione per gli interventi in ambienti confinati CFBT, 
5. Varie ed eventuali. 

 Il Direttore Centrale per la Formazione, dopo un breve saluto, ha lasciato la parola alle OO.SS. per 
intervenire sul primo punto posto all’Ordin
 
 Nel nostro intervento di apertura abbiamo sottolineato la necessità di discutere il prima possibile 
dell’organizzazione del corso di formazione di primo ingresso per i Vigili del Fuoco, quando questo in 
assenza delle attuali deroghe, si articolerà sui 9 me
pertanto una prima riunione del Tavolo Tecnico sull’argomento si svolgerà il 
 
 Successivamente, abbiamo rappresentato le nostre osservazioni di merito con particolare riferimento 
al  problema dei Formatori di S.O.115, sottolineando l’importanza di questa funzione per la miglior riuscita 
delle diverse attività legate al soccorso, rilevando la necessità che sia predisposta nel più breve tempo 
possibile, una circolare operativa di riferi
di Sala Operativa che oggi svolge tale compito con grande professionalità anche in un contesto in cui è 
pressoché assente la Formazione di Settore. 
 Su tale questione da noi rappresenta
nell’immediato un gruppo di lavoro per sanare la problematica esposta.
 
 Per quanto attiene la bozza di Decreto per l’istituzione del nuovo Albo dei Formatori, abbiamo fatto 
presente all’Amministrazione tutte le criticità che a nostro a avviso 
riservandoci di trasmettere nei prossimi giorni alla Direzione Centrale per la Formazione, una nota di sintesi 
con le richieste di modifica della bozza in quest
 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

 
Via dei Mille 36, 00185 Roma 

T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558 
sito: www.fns.cisl.it email: fns@cisl.it 

  Roma, 19 Gennaio 2021 

   
Alle Strutture Regionali e Territoriali
FNS-CISL 

Oggetto: Tavolo Tecnico Formazione del 18 Gennaio 2020. – Resoconto. 

del 18.1.2021 si è svolta in modalità videoconferenza, la riunione del Tavolo Tecnico per la 
Formazione. Al Tavolo erano presenti, oltre alle Organizzazioni Sindacali, il Dirett

l Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo, il Direttore Centrale delle Risorse 
Logistiche e Strumentali e il Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo.

Modalità funzionamento del Tavolo tecnico per la programmazione didattica;
Bozza del decreto concernente l’Albo formatori, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 
Bozza della circolare concernente il Corso di formazione per estensione patenti terrestri per la co
dotta dei mezzi trasportanti merci pericolose (ADR),  
Bozza della circolare Corso di formazione per gli interventi in ambienti confinati CFBT, 

Il Direttore Centrale per la Formazione, dopo un breve saluto, ha lasciato la parola alle OO.SS. per 
intervenire sul primo punto posto all’Ordine del Giorno.  

Nel nostro intervento di apertura abbiamo sottolineato la necessità di discutere il prima possibile 
dell’organizzazione del corso di formazione di primo ingresso per i Vigili del Fuoco, quando questo in 
assenza delle attuali deroghe, si articolerà sui 9 mesi previsti dalla norma. La nostra richiesta è stata accolta e 
pertanto una prima riunione del Tavolo Tecnico sull’argomento si svolgerà il 27.1.2021.

Successivamente, abbiamo rappresentato le nostre osservazioni di merito con particolare riferimento 
problema dei Formatori di S.O.115, sottolineando l’importanza di questa funzione per la miglior riuscita 

delle diverse attività legate al soccorso, rilevando la necessità che sia predisposta nel più breve tempo 
possibile, una circolare operativa di riferimento che assegni il giusto ruolo al personale inserito nelle sistema 
di Sala Operativa che oggi svolge tale compito con grande professionalità anche in un contesto in cui è 

assente la Formazione di Settore.  
Su tale questione da noi rappresentata, il Direttore Centrale della Formazione ha risposto che attiverà 

nell’immediato un gruppo di lavoro per sanare la problematica esposta. 

Per quanto attiene la bozza di Decreto per l’istituzione del nuovo Albo dei Formatori, abbiamo fatto 
mministrazione tutte le criticità che a nostro a avviso sono presenti nel testo in discussione, 

riservandoci di trasmettere nei prossimi giorni alla Direzione Centrale per la Formazione, una nota di sintesi 
con le richieste di modifica della bozza in questione e dei suoi allegati.  

Alle Strutture Regionali e Territoriali 

la riunione del Tavolo Tecnico per la 
l Direttore Centrale della 

ollo, il Direttore Centrale delle Risorse 
Logistiche e Strumentali e il Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo. 

didattica; 
Bozza del decreto concernente l’Albo formatori, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;  
Bozza della circolare concernente il Corso di formazione per estensione patenti terrestri per la con-

Bozza della circolare Corso di formazione per gli interventi in ambienti confinati CFBT,  

Il Direttore Centrale per la Formazione, dopo un breve saluto, ha lasciato la parola alle OO.SS. per 

Nel nostro intervento di apertura abbiamo sottolineato la necessità di discutere il prima possibile 
dell’organizzazione del corso di formazione di primo ingresso per i Vigili del Fuoco, quando questo in 

si previsti dalla norma. La nostra richiesta è stata accolta e 
27.1.2021. 

Successivamente, abbiamo rappresentato le nostre osservazioni di merito con particolare riferimento 
problema dei Formatori di S.O.115, sottolineando l’importanza di questa funzione per la miglior riuscita 

delle diverse attività legate al soccorso, rilevando la necessità che sia predisposta nel più breve tempo 
mento che assegni il giusto ruolo al personale inserito nelle sistema 

di Sala Operativa che oggi svolge tale compito con grande professionalità anche in un contesto in cui è 

ta, il Direttore Centrale della Formazione ha risposto che attiverà 

Per quanto attiene la bozza di Decreto per l’istituzione del nuovo Albo dei Formatori, abbiamo fatto 
presenti nel testo in discussione, 

riservandoci di trasmettere nei prossimi giorni alla Direzione Centrale per la Formazione, una nota di sintesi 
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 In riferimento al codice deontologico del Formatore, abbiamo chiesto unitamente alle altre OO.SS., 
lo stralcio dal corpo del testo del decreto, inquanto la materia non è pienamente riconducibile ai compiti 
trattati dal Tavolo Tecnico, rilevando altresì come esista già il codice dei Pubblici Dipendenti oltre a diverse 
indicazioni etiche nelle norme contrattuali e sul regolamento di servizio a cui anche il Formatore come gli 
altri dipendenti del Corpo deve attenersi. 
 Su questo abbiamo riscontrato la piena condivisione del Direttore Centrale della Formazione e vi 
sarà la scorporazione dal testo. 
 
 Inoltre, abbiamo sottolineato la necessità di rivedere alcune circolari presenti nell’allegato 1, con 
particolare riferimento alle Circolari sulle patenti nautiche e moto d’acqua. Evidenziando anche come per i 
Soccorritori Fluviali Alluvionale ad oggi è vigente il manuale operativo di riferimento ma non è stato 
predisposto quello didattico, così come la circolare sui SAPR già da t
ancora emanata. 
 
 Il Tavolo Tecnico, sugli altri punti del giorno non trattati e proprio per dare continuità alla 
discussione per l’emanazione delle circolari formative importanti per l’azione istituzionale
Elisoccorritore, ecc..) si è aggiornato rispettivamente il giorno 
videoconferenza e di cui vi daremo puntuale informazione.
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In riferimento al codice deontologico del Formatore, abbiamo chiesto unitamente alle altre OO.SS., 
lo stralcio dal corpo del testo del decreto, inquanto la materia non è pienamente riconducibile ai compiti 

o Tecnico, rilevando altresì come esista già il codice dei Pubblici Dipendenti oltre a diverse 
indicazioni etiche nelle norme contrattuali e sul regolamento di servizio a cui anche il Formatore come gli 
altri dipendenti del Corpo deve attenersi.  

questo abbiamo riscontrato la piena condivisione del Direttore Centrale della Formazione e vi 

bbiamo sottolineato la necessità di rivedere alcune circolari presenti nell’allegato 1, con 
lle Circolari sulle patenti nautiche e moto d’acqua. Evidenziando anche come per i 

Soccorritori Fluviali Alluvionale ad oggi è vigente il manuale operativo di riferimento ma non è stato 
predisposto quello didattico, così come la circolare sui SAPR già da tempo definita al Tavolo Tecnico ma non 

Il Tavolo Tecnico, sugli altri punti del giorno non trattati e proprio per dare continuità alla 
discussione per l’emanazione delle circolari formative importanti per l’azione istituzionale

, ecc..) si è aggiornato rispettivamente il giorno 01.02. 2021 e 08.2.2021
videoconferenza e di cui vi daremo puntuale informazione. 

 Il Segretario Generale 
 (Massimo VESPIA) 

In riferimento al codice deontologico del Formatore, abbiamo chiesto unitamente alle altre OO.SS., 
lo stralcio dal corpo del testo del decreto, inquanto la materia non è pienamente riconducibile ai compiti 

o Tecnico, rilevando altresì come esista già il codice dei Pubblici Dipendenti oltre a diverse 
indicazioni etiche nelle norme contrattuali e sul regolamento di servizio a cui anche il Formatore come gli 

questo abbiamo riscontrato la piena condivisione del Direttore Centrale della Formazione e vi 

bbiamo sottolineato la necessità di rivedere alcune circolari presenti nell’allegato 1, con 
lle Circolari sulle patenti nautiche e moto d’acqua. Evidenziando anche come per i 

Soccorritori Fluviali Alluvionale ad oggi è vigente il manuale operativo di riferimento ma non è stato 
empo definita al Tavolo Tecnico ma non 

Il Tavolo Tecnico, sugli altri punti del giorno non trattati e proprio per dare continuità alla 
discussione per l’emanazione delle circolari formative importanti per l’azione istituzionale del Corpo (NIA, 

01.02. 2021 e 08.2.2021 sempre in modalità 


