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Loro Sedi

Oggetto: Resoconto tavolo tecnico sulla formazione 12 gennaio 2023.

Cari amici,

In data odierna si è svolto a distanza il programmato incontro  del Tavolo tecnico della Formazione.

All’incontro erano presenti, il Direttore Centrale della Formazione e i componenti del gruppo di
lavoro che sta predisponendo le modifiche alla Circolare aeroportuale.

Su questa questione abbiamo rappresentato il grave ritardo con cui l’Amministrazione si è posto il
problema  rispetto  al  Regolamento  U.E.  Del  2018  e  con  determinazione  abbiamo  ribadito  la
necessità di legittimare al personale che espleta il Recurrent,  il  giusto riconoscimento del corso
formativo ai  fini  dei punteggi attribuiti  anche per le altre tipologie di corsi,  con il  conseguente
inserimento nel GIF del corso. 

Inoltre abbiamo sottolineato di rivedere, sia la partecipazione del personale attualmente in servizio
presso le sedi aeroportuali, nonché il personale in servizio in altre sedi ma che effettua i rimpiazzi. 
Inoltre, abbiamo richiesto di avere contezza dei numeri del personale interessato che consentano
una   valutazione  sulla  effettiva  consistenza  di  quanti  sono  provvisti  del  corso  di  Soccorritore
Aeroportuale in modo di avere contezza sulla effettiva ricaduta della problematica.

Dopo ampia discussione sulla problematica il Tavolo congiuntamente, ha ritenuto aggiornarsi , dopo
che la Direzione Centrale per l’Emergenza , attraverso indagine conoscitiva nei Comandi di sede
Aeroportuale fornirà i numeri per strutturare una proposta concreta rispetto la situazione attuale.

Sulla bozza della Circolare della Formazione Rescue and Fire Fighting Service(RFFS), ci siamo
espressi favorevolmente sul lavoro presentato relativo all’argomento.

Relativamente alla Circolare per la formazione SAPR, dopo la nostra nota di ieri, oggi al tavolo
abbiamo chiarito quali nuovi criteri selettivi devono essere inseriti ed aggiornati.
Abbiamo chiarito che il settore SAPR, si deve inserire nella circolare 37654 del 4/11/15: servono
risorse  specifiche  sia  per  i  retraing  che  per  la  gestione  del  soccorso.  
Anche qui l'amministrazione  ha preso l'impegno di modificare subito la circolare ed a breve uscirà
la nuova.
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Abbiamo chiarito che serve aprire una discussione specifica per l'utilizzo dei piloti Sapr impiegati
negli interventi di soccorso ed inseriti nel modulo Mo-Sapr.

Ed In conclusione  per i nuovi Formatori ,  abbiamo ottenuto di aprire a breve, la selezione di nuovi
istruttori  Sapr,  valutato  anche  l'esiguo  numero  di  formatori  ad  oggi  rimasto  "operativo".

Infine, abbiamo appreso, informalmente, che a breve partiranno per il corso di formazione ulteriori
130 unità AVP a completamento dei numeri assunzionali previsti per il 94° corso.

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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