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OGGETTO: D.Lgs. 81/08. Corsi di formazione e modalità di accertamento dell’idoneità tecnica del 
personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze. Personale da incaricarsi come coadiutore delle 
esercitazioni pratiche. Informativa 0006870.20-05-2020 
-osservazioni conapo 
 
Egregio Sig. Comandante, a seguito dell’informativa pervenuta; nel quale si informano le OO.SS. 

dell’istanza di inserimento da parte di un istruttore professionale nell’ambito della Commissione di 

accertamento ex D.Lgs. 81/08 e dell’accoglimento di tale istanza da parte del Comando, la scrivente O.S. 

a seguito di approfondimento delle disposizioni Regionali e dell’ulteriore più recente chiarimento e per 

uniformità di applicazione 6494 del 17/09/2013 evidenzia che: 

 

• Risulta corretto l’inserimento dell’istruttore professionale (senza selezione interna) tra il 

personale da incaricarsi nelle lezioni pratiche, come da punto 3 della disposizione Regionale 3761 

del 29/5/97 

• Contestualmente evidenziamo che nell’informativa l’istruttore professionale NON viene inserito 

nelle “lezioni propedeutiche alla parte pratica previste al punto 2 della summenzionata direttiva 

regionale e pertanto a parere della scrivente per una corretta applicazione della stessa tale 

prerogativa deve essergli estesa. 

• In riferimento all’inserimento nelle commissioni di accertamento, la scrivente evidenzia che nulla 

osta riguardo i titoli posseduti ( in quanto da direttiva Regionale 6494 del 17/09/2013  qualsiasi 

dipendente con qualifica di capo reparto o capo squadra possono svolgere tale mansione), ma 

esprime contrarietà all’inserimento della sola unità lavorativa in questione.  

 

Tale contrarietà è espressa in quanto: 

1. Non risulta alla scrivente una preliminare ricognizione effettuata dal comando per l’inserimento 

di ulteriori unità lavorative nelle commissioni di accertamento, quindi venendo meno ai criteri 

generali organizzativi e gestionali per l’effettuazione di tali attività. 
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2. Non risulta alla scrivente che altro personale qualificato capo reparto o capo squadra già abilitato 

e inserito nelle lezioni pratiche  che ha superato con esito positivo la selezione interna del 

comando sia stato successivamente inserito nelle commissioni di accertamento, pertanto tale 

mancato inserimento risulta discriminante anche per l’accesso a ulteriori economie. 

3. Come richiamato nella disposizione regionale 6494 del 17/09/2013 a chiarimento e per 
uniformità di applicazione, non risulta alla scrivente che sia stato effettuato un seminario (seppur 
facoltativo) allo scopo di garantire unità procedurale e di valutazione tra i vari soggetti che 
parteciperanno alla commissione. 

 
Alla luce di quanto sopra riportato la scrivente chiede che: 
  
Venga dato seguito a odg 465 del 20-11-2019 “Abilitazione formatori e coadiutori corsi per addetti 
antincendio D.lgs. 81/08” 
 
Venga effettuata una ricognizione per l’inserimento nelle commissioni di accertamento tra il personale 
qualificato già in possesso dei requisiti previsti al punto 3 della disposizione Regionale 3761 del 
29/05/97. 
 
Venga previsto un seminario al fine di standardizzare il personale che avendone i requisiti e 
volontariamente chieda di essere inserito nelle commissioni di accertamento al fine di uniformarne il 
livello valutativo. 
 
L’istruttore professionale in questione; sia inserito oltre che nelle lezioni pratiche anche nelle lezioni 
propedeutiche alla parte pratica. 
 
L’istruttore professionale in questione sia temporaneamente sospeso dall’inserimento nelle 
commissioni di accertamento fin quando; in linea con i criteri generali organizzativi e gestionali della 
disposizione Regionale 3761 del 29/05/97 il comando a seguito di ricognizione avrà individuato le 
ulteriori unità qualificate che volontariamente avranno espresso richiesta di inserimento.  
 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti si porgono Cordiali saluti 

 

 

 


