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RIUNIONE TAVOLO TECNICO FORMAZIONE: 
PRESTO CORSI SAF 2A E ALBI FORMATORI 
IL CONAPO: RIVEDERE SUBITO TUTTO IL SISTEMA  

CIRCOLARE NBCR, SAF BASICO, SAPR, NIA, SFA E CORSI DI INGRESSO.     
 

Ieri, 26 Ottobre 2020 si è tenuto in videoconferenza il primo Tavolo Tecnico per la 
formazione dopo l’insediamento dell’Ing. Vallefuoco alla guida della Direzione Centrale per 
la Formazione.  

Presenti inoltre il Capo del Corpo, Ing. Dattilo, il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. 
Parisi e il Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali Ing. Barberi. 

Durante l’incontro il Direttore Vallefuoco ha illustrato la propria idea di gestione della 
formazione, ponendo l’accento sulla volontà di operare in stretta sintonia e collaborazione 
con le altre Direzioni Centrali, prima fra tutte la DCESTEAIB. Tale orientamento è stato 
riscontrato anche nei brevi interventi degli altri Direttori presenti all’incontro.  

Il Direttore Vallefuoco ha fatto poi presente che la DCF ha ravvisato la necessità di riavviare 
con urgenza i corsi SAF 2A che di conseguenza da ora in poi potranno essere autorizzati. Il 
CONAPO ha accolto positivamente l’intento di agire con maggiore interazione fra le 
diverse Direzioni Centrali e la ripresa dei corsi SAF 2A, entrambe da noi richieste 
continuamente in passato rimaste fino ad ora inascoltate. Inoltre abbiamo sollecitato il 
Direttore DCF a dotare il sistema di formazione del Corpo di un controllo della qualità 
scientificamente strutturato e ben collaudato, quale strumento unico per la valutazione del 
lavoro svolto e per consentire la conseguente rimodulazione di ciò che dovesse risultare non 
idoneo al raggiungimento degli obiettivi formativi.  

Trattandosi di un primo Tavolo, destinato alla discussione dello stato generale della 
formazione e delle modalità di lavoro da adottare per i successivi incontri, ci siamo 
brevemente soffermati su alcuni punti ritenuti particolarmente urgenti, segnalando la 
necessità di rivedere la circolare per la formazione NBCR e di procedere successivamente 
alla sua rapida emanazione, così come è ugualmente necessario verificare la realizzabilità 
del programma SAF Basico nei tempi e nei modi previsti, anche in relazione alla necessità di 
garantire il mantenimento operativo di tutto il personale.  

Sempre a titolo esemplificativo della pessima situazione in cui, a giudizio del CONAPO, versa 
il sistema di formazione del Corpo, abbiamo sollecitato attenzione verso diversi settori 
cruciali per il sistema di soccorso, come: la formazione SAPR, che appare disomogenea sul 
territorio; il NIA, che attende di vedere soddisfatte le proprie esigenze formative; il 
Fluviale/Alluvionale, che vede ridotto al lumicino il numero di istruttori disponibili a causa 
del lungo fermo dell’attività SAF e dell’assurda imposizione del possesso di un titolo ancora 
non disponibile (il SAF basico) per l’accesso al corso, ecc..  
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Il CONAPO è intervenuto anche sui prossimi corsi di ingresso, la cui durata prevista è di 9 
mesi, per evidenziare che è necessario progettare un percorso formativo che non sia la 
diluizione in un tempo più lungo di quello che ora si fa in sei mesi, ma piuttosto un percorso 
nuovo e più aderente alle necessità formative degli allievi VP che al giorno d’oggi 
richiederebbero in realtà un periodo di formazione ben più impegnativo e, data la natura 
interlocutoria del Tavolo, ci siamo riservati di essere più esaustivi nella trattazione dei singoli 
argomenti negli incontri che seguiranno sui temi specifici.  

Al termine dell’incontro il Direttore Centrale per la Formazione Ing. Vallefuoco ha 
comunicato alle OO.SS. che entro pochi giorni la DCF pubblicherà gli Albi dei Formatori ed 
i documenti didattici dei diversi settori oltre che la volontà dell’Amministrazione di rendere 
fruibili al personale specialista alcuni percorsi relativi al personale generico che sono però 
utili per implementare la sicurezza e la capacità operativa dei primi.  

L’incontro si è concluso con l’annuncio della redazione da parte della DCF di un piano di 
lavoro complessivo per il Tavolo Tecnico che funga da guida dei lavori futuri. 
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