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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale PADOVA                       Padova, 11 febbraio 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via S. Fidenzio, 3 – 35128 Padova 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 

Prot. n. 03/2021 
Allegati: 
nota DCF prot.n.13302 del 10.04.2019 
nota DIR-VEN prot.n.26362 del 16.11.2020 
nota COM-PD prot.n.1897 del 26.01.2021 
D.S. COM-PD n. 52 del 28.01.2021 

  

 

 

 

 

e p.c., 

 

 

 

Oggetto: Re-training TPSS. 

 

Egregi Sigg. Dirigenti, 

la scrivente O.S., in merito ai re-training TPSS, confrontando le modalità organizzative adottate dai vari 

Comandi della regione, è venuta a conoscenza della soluzione ideata presso il Comando di Venezia ed 

autorizzata con nota DCF prot.n.13302 del 10.04.2019, di conseguenza in data 19.10.2020 ha chiesto al 

Comando di Padova di adottare lo stesso sistema.  

Ad un primo diniego da parte del Comando la scrivente O.S. ha interessato il Direttore Interregionale che con 

successiva nota prot.n.26362 del 16.11.2020 di fatto ha autorizzato tutti i Comandi veneti ad utilizzare la stessa 

modalità del Comando di Venezia in quanto “permette una migliore gestione del personale, oltre al doveroso 

rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19 che vengono richieste in questo periodo”. 

Successivamente da colloquio informale col comandante di Padova sembrava che l’unico ostacolo rimasto 

fosse la predisposizione di un programma didattico per rimodulare quanto normalmente fatto nelle 16 ore, si 

parlò di incontro con gli istruttori TPSS e comunque fu detto di attendere. 

Nel mentre che si attendeva, il Comando di Padova ha emesso alcune Disposizioni di Servizio, ultima la n.52 

del 28.01.2021 che organizzano i re-training TPSS con le solite modalità in uso presso il Comando – modalità 

che impongono l’uso della banca ore in contrasto con quanto previsto dalla Circolare DCF prot.n.37654 del 

04.11.2015 e per ultimo in contrasto con la nota DCF di recentissima emanazione prot.n.3217 del 05.02.2021 

– dopodiché al nostro sollecito del 22.01.2021 col quale chiedevamo al Comandante di Padova i tempi per 

conoscere la “riprogettazione” dei re-training con le modalità autorizzate a Venezia, ci è stato risposto con 

nota prot.n.2194 del 28.01.2021 che “l’attività di riprogettazione dei mantenimenti TPSS secondo nuove 

modalità risulta assai più complicata del previsto per cui, con nota prot.n.1897 datata 26/01/2021 che si 

allega, si è richiesto alla Direzione ed ai Comandi che erano stati già autorizzati ad effettuarla i progetti 

didattici utilizzati ed il materiale utilizzato”. 

A questo punto, la scrivente O.S. sempre più convinta che: si debbano superare le forzature interpretative delle 
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Circolari; si debbano superare gli eventuali ostacoli frapposti dagli istruttori di settore; si debba considerare 

prioritario quanto previsto dal vigente contratto in termini di utilizzo dello straordinario anche sotto forma di 

banca ore;  

chiede alle SS.LL. un incontro finalizzato a trovare una sintesi comune per tutti i comandi veneti atta a risolvere 

i contrasti sulla questione re-training.  

Torniamo a dire che, come tutti noi sappiamo, la corretta formazione alle tecniche sanitarie TPSS è una priorità 

di tutta la componente operativa del Corpo, sia per i fini di auto tutela del personale che per l’efficacia del 

soccorso al cittadino.        

Si gradisce cortese riscontro con l’indicazione di una data per l’incontro richiesto.  

Cordiali saluti.  
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Fasc. n°  

In risposta Vs. prot. 26362 del 16/11/2020 

Collegato prot. Comando n° 21810 del 16/11/2020  

Allegati n° 0 

 
Padova, data e protocollo come da segnatura 
 

 
 
 Alla Direzione 

Interregionale VVF. 
Veneto e TAA 

  dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
 Al Comando VVF di 

Venezia 
  com.venezia@cert-vigilfuoco.it 

 

 Al  Comando di VVF di 
Verona 

  com.verona@cert-vigilfuoco.it 

 
 
OGGETTO:  Mantenimenti TPSS in modalità innovativa 

 
 

Facendo seguito alla nota prot. n° 26362 datata 16/11/2020 di codesta Direzione si 

chiede di poter disporre del progetto di mantenimento TPSS, in modalità innovativa 

senza la presenza del personale per tutte le 16 ore, adottato e di ogni utile materiale 

didattico utilizzato. 

Quando sopra per far fronte alla difficoltà degli istruttori di questo Comando a 

progettare tali mantenimenti senza alcun riferimento e soprattutto a certificarne, per 

ogni operatore, il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Si evidenzia l’urgenza della richiesta avendo questo Comando numeroso personale che 

non ha effettuato re-training da oltre due anni.  

Nel frattempo, si valuterà la possibilità di procederà con le modalità ordinarie anche se, 

come per gli anni passati, sarà impossibile garantire l’effettuazione della totalità dei 

mantenimenti necessari. 

Il Comandante 

 (DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN) 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 
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Padova, data del protocollo 

A Direzione Centrale per la Formazione 
  dc.formazione@cert.vigilfuoco.it  

 
 p.c. Comandi Vigili del Fuoco 
  VENETO 
 
 
Oggetto: Mantenimento TPSS – chiarimenti e autorizzazione 

Rif. Nota COM-VR prot.3329 del 4.03.2019 
Rif. Nota DIR-VEN prot.4556 del 7.03.2019 
Rif. Nota DCFORM prot.10426 del 20.03.2019 
Rif. Nota COM-PD prot.6745 del 27.03.2019 
Rif. Nota COM-VE prot.9281 del 01.04.2019 
Rif. Nota DCFORM prot.13302 del 10.04.2019 

 
 

Facendo riferimento alle varie note riportate in epigrafe e alla luce della risposta pervenuta da 
codesta Direzione Centrale con nota prot. DCFORM n. 20297 del 27 agosto 2020, risulta necessario 
precisare che diversi Comandi del Veneto, stanno svolgendo l’obbligatorio re-training alle tecniche di 
primo soccorso sanitario (TPSS) applicando la modalità descritta nelle richiamate note, supportate dal 
parere favorevole espresso da codesta Direzione Centrale (Vss. note prot.10426 del 20/03/19  e 13302 del 
10/042019). 

 
Per quanto detto e, tenendo in doverosa considerazione che tale modalità permette una migliore 

gestione del personale, oltre al doveroso rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del COVID-19 
che vengono richieste in questo periodo, le esigenze di uniformità di applicazione sul territorio, che da 
oltre un anno di sperimentazione ha avuto un riscontro favorevole, questo ufficio continuerà a seguire la 
precitata procedura ritenendo erroneamente inoltrata la richiesta del Comando di Padova e della 
successiva trasmissione da parte di questa Direzione (prot. DIR-VE n, 17249 del 12 agosto 2020). 

 
Tanto si informa salvo diverso parere di codesto Ufficio. 

 

LR/ng 

 Il Direttore Interregionale 
 MUNARO 
 Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 
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