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RESOCONTO RIUNIONE DEL 28/05/2020 TRA OOSS E COMANDO V.V.F. RIMINI 

 

Abbiamo incontrato su convocazione il Comando in data 28 maggio. Oltre il CONAPO erano 

presenti CONFSAL e anche CGIL, CISL e USB. (ancora in stato d’agitazione?). 

La riunione trattava le misure per il contrasto al rischio da contagio SARS COV 2 con particolare 

riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi esterni per addetti antincendio di cui al D.lgs. 81/2008. 

Il Comandante unitamente al Vice Comandante ed alcuni funzionari ha esposto le modalità e i criteri 

riferiti all'espletamento dei corsi esterni. Il comando ci ha informato su una bozza di disposizione di servizio 

per regolamentare al meglio le modalità di espletamento ricorrendo a particolari misure al fine di aumentare 

la sicurezza ed evitare il rischio di contagio COVID: distanziamento del personale esterno discente 

all'interno dell'aula didattica, fornitura dei DPI, parte teorica espletata in videoconferenza etc.  

Il Comando ci ha informato che già diverse aziende sono in attesa di poter espletare i corsi ma che al 

momento non hanno potuto farli a causa dell’emergenza COVID-19. 

Da parte di CONAPO abbiamo sollecitato a ripartire con i corsi pur utilizzando tutte le dovute 

precauzioni al fine di escludere il rischio di contagio e abbiamo anche ricordato come questa attività negli 

ultimi due anni aveva ripreso vigore rispetto agli anni precedenti dove i corsi erano ridotti al lumicino.  

Giova ricordare che questi corsi comportano un aumento delle ore di lavoro straordinario pagato 

per il quale peraltro si è vista una grossa partecipazione da parte del personale. 

Purtroppo non sono state dello stesso parere le altre OO.SS. e questo fa sì che la ripresa dei corsi di 

formazione per addetti antincendio potrebbe rimanere ancora bloccata. 

Vorrei sottolineare che tali corsi sono obbligatori per le attività con dipendenti e che svolgere 

l’attività commerciale, dove è richiesta la presenza di addetti antincendio senza che questi vi siano, è 

sanzionabile penalmente ai sensi del D.lgs. 81/2008. 

Pertanto con l’avvicinarsi della stagione estiva vedremo questi imprenditori rivolgersi a ditte private 

per ricevere la formazione e magari ad altri Comandi per effettuare l’accertamento (esame) con un bel 

mancato guadagno per i Vigili del Fuoco Riminesi. 

Si è passati poi alla informativa relativa alle attività di mantenimento e re-training obbligatori, il 

comando ritiene di ripartire con tali attività applicando le linee guida sulla gestione rischio operativo emanate 

dal dipartimento. 

Come CONAPO avendo partecipato alla stesura della circolare del 2015 testo unico re-training 

mantenimento obbligatori, considerato che trattasi di misure che migliorano la sicurezza sul lavoro del 

personale che opera in contesti di soccorso, non possiamo che essere favorevoli all’espletamento di tali 

attività Sarebbe opportuno procedere quanto prima considerato che tra qualche giorno entriamo nel periodo 

di ferie estive e pertanto non sarà semplice organizzare tali attività togliendo il personale dal dispositivo di 

soccorso ordinario. 
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