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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Veneto      Padova, 30 dicembre 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 

Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 

Segretario Enrico Bettini - Tel. 3474101530 

Vice Segretario Ernesto Magliocchetti 

email: veneto@conapo.it 

pec: conapo.veneto@pec.it 

 

 
Prot. 31 /2020  

 

 

e, p.c. 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pianificazione didattica 2021 – corso regionale SAF 2A. 

 

La scrivente O.S. CONAPO, in occasione dell’incontro informativo sulla pianificazione didattica 

regionale per l’anno 2021, letta la bozza della pianificazione, ha accolto con plauso l’annuncio 

della ripresa della formazione SAF ed il corso in programma. L’unico appunto fatto a verbale è 

stato sulla necessità di avere la massima trasparenza e imparzialità nella scelta dei discenti.   

Il 23.12.2020, quindi due giorni dopo l’incontro, la Direzione con nota prot.n.31519 ha comunicato 

ai Comandi del Veneto di raccogliere le candidature al corso SAF 2A entro il termine del 

14.01.2021. 

La scrivente Segreteria rileva, in primis che, rispetto alla bozza presentata alle OO.SS., la suddetta 

nota modifica i requisiti minimi che devono possedere i candidati, senza che ciò sia stato 

comunicato alle stesse, tantomeno senza che ciò sia previsto dalle circolari di riferimento.  

Sebbene l’intento gestionale alla base di queste limitazioni possa essere compreso e magari 

condiviso, la scrivente O.S. CONAPO – fintantoché i passaggi di ruolo del personale saranno 

vincolati per norma al possesso di titoli formativi (art. 4, D.M. 27 ottobre 2020, n. 170) che si 

valutano 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, e fintantoché l’Amministrazione non 

predisponga norme che vincolino il personale a precisi ed esclusivi percorsi formativi – non può 

accettare tali limitazioni che oggettivamente discriminano i dipendenti. 

Si chiede pertanto di modificare la nota prot.n.31519 eliminando le incompatibilità.  

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

  CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 

             Enrico BETTINI 

 

 

 

 

 

Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  

Ing. Loris MUNARO 

 

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco di BELLUNO,  

PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA e VICENZA 

 

Alla Segreteria generale CO.NA.PO. 
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Data protocollo intestazione 
 
 Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco di  
  VERONA – VICENZA – PADOVA – ROVIGO  
  VENEZIA – TREVISO – BELLUNO  
 
 

Oggetto : corso SAF 2A anno 2021 in modalità differenziata  

  

Questa Direzione Interregionale ha previsto di organizzare un corso SAF 2A nel prossimo anno 2021, corso da svolgere nella 
modalità differenziata così come già autorizzata dalla Direzione Centrale della Formazione nel 2019. 

A seguito di intercorsi contatti con il personale istruttore SAF dei comandi Vigili del Fuoco di Trento e di Bolzano, si è in attesa 
di avere il formale riscontro sulla fattibilità di poter svolgere il citato corso nelle seguenti tre settimane: 

- I° settimana dal 15 al 19 febbraio 2021 
- II° settimana dal 01 al 05 marzo 2021 
- III° settimana dal 15 al 19 marzo 2021 

Il personale docente dei comandi Vigili del Fuoco di Trento e di Bolzano verrà affiancato e supportato da almeno tre operatori 
SAF 2B di questa Direzione Interregionale. 

I candidati a partecipare al corso oltre a dover possedere i seguenti requisiti minimi di accesso: 

- SAF 1B - TPSS - SFA/SA 

certificati dal Comandante del Comando di appartenenza con la relativa nota di trasmissione, non dovranno essere in possesso 
di altre specialità incompatibili per una gestione operativa organica del settore SAF regionale a garanzia del dispositivo di 
soccorso SAF, che si dovrà basare sulle attuali direttive della DCEMER, sulle procedure e linee guida regionali, sulla circolare 
EM 01/2020, quali: 

- TAS 2 - NBCR liv.3 - CINOFILO - Operatore di PCA - SAPR 

- Operatore G.O.S. - Sommozzatori - Portuali - TLC   

- Capo Turno/vice Capo Turno - Capo Servizio/vice Capo Servizio 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 14 gennaio 2021. 

Qualora le richieste dei candidati fossero superiore al numero di discenti ammissibili al corso in ragione della composizione 
dello staff didattico, verrà effettuata una selezione con formulazione di una graduatoria regionale, la quale prevederà a parità di 
punteggio la priorità al personale più giovane. Le date e il luogo per la prova scritta e pratica verranno comunicate 
successivamente. 

Le selezione verrà effettuata dal personale SAF 2B con incarico di Responsabile Operativo Regionale SAF e nominati dalla 
Direzione Regionale con apposita nota. 

Al fine di conseguire anche un sistema di comando e coordinamento del settore, i posti disponibili per il personale Funzionario 
Tecnico saranno pari al 15% del totale. 

 
 Responsabile della Funzione Operativa 
 v.D.S. BARBIERO  Luigi 
 il DIRETTORE INTERREGIONALE 
 ( MUNARO ) 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 
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Lo scrivente : 

     
qualifica  cognome   nome 

 
       

data  nascita  data  assunzione  comando di appartenenza  turno 

 

presenta istanza/domanda di partecipazione alla selezione per il corso SAF 2A e a tale fine 

ASSEVERA 

a) di essere in possesso delle seguenti specialità in regola con i retraining e i mantenimenti previsti : 

SAF 1A ATP TAS  1 
   SAF 1B SFA USAR  L 
   TPSS SA USAR  M 
   

b) di non svolgere e/o di non avere l’incarico di : 

 Capo Servizio  Vice Capo Servizio  Capo Turno  Vice Capo Turno 

c) di non aver conseguito la/le seguenti specialità o titolo : 

Cinofilo TAS 2 Operatore di PCA 

N.B.C.R. 3° Liv Op. SAPR Operatore GOS 

d) di non possedere la seguente specializzazione: 

Sommozzatore  VV.F. Portuale  VV.F. TLC  VVF 

e) di aver frequentato i seguenti mantenimenti SAF e SFA, di aver frequentato e superato i seguenti retraining TPSS e aver 
superato con esito positivo le seguenti verifiche biennali SA: 

 
specialità data  manovre secondo codifica libretto SAF 

SFA    

SFA    

SFA    
    

SA   verifica biennale 
    

SAF  1B    

SAF  1B    

SAF  1B    
    

TPSS   verifica retraining 

 

Data __________________ firma _______________________________________________ 


