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RIUNIONE TAVOLO TECNICO FORMAZIONE 
 
 
Il giorno 18 Gennaio 2021 si è tenuto, in modalità on line il Tavolo tecnico per la 
programmazione didattica con la trattazione dei seguenti argomenti: 

- Modalità di lavoro del Tavolo tecnico per la programmazione didattica; 
- Albo dei formatori; 
- Bozza della circolare concernente il corso di formazione per estensione patenti 

terrestri per la condotta dei mezzi trasportanti merci pericolose (ADR); 
- Bozza della circolare concernente il corso di formazione per gli interventi in 

ambienti confinati CFBT; 
- Varie ed eventuali. 

All’incontro erano presenti il Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, il 
Direttore Centrale per l’ESTEAIB, Ing. Parisi e diversi funzionari delle due Direzioni centrali. 
Il CONAPO in apertura del proprio intervento ha evidenziato che la modalità di lavoro 
seguita non è confacente al raggiungimento degli obiettivi del Tavolo poiché la semplice 
esposizione della propria posizione da parte delle diverse OO.SS. non consente la 
discussione necessaria. Il Tavolo per la programmazione didattica è un tavolo prettamente 
tecnico e, come succede da sempre, le modalità operative sono molto più elastiche di 
quelle in uso nei tavoli di contrattazione, allo scopo di favorire il confronto ed arricchire i 
contributi portati da ognuno. In questo senso, abbiamo anche chiesto di ridurre gli 
argomenti all’O.d.G. ad uno o massimo due, nel caso si trattasse di trattazioni certamente 
brevi. Il Direttore ha convenuto sull’osservazione fatta da Conapo, accettando l’invito alla 
variazione delle modalità operative già dal prossimo incontro. 
In ordine alla bozza dell’Albo formatori, siamo stati informati del fatto che la circolare non 
era stata firmata dal Capo del Corpo perché non completa e mancante del Codice 
Deontologico.  
A questo proposito il Direttore Vallefuoco ha dichiarato che la sua posizione è per lo 
stralcio del Codice Deontologico e per la sua cassazione. Come CONAPO ci siamo dichiarati 
in disaccordo con tale orientamento, peraltro purtroppo condiviso da tutte le altre OO.SS., 
a nostro parere dovuto all’errata convinzione che il Codice Deontologico in discussione sia 
una specie di doppione del regolamento di disciplina, dedicato però esclusivamente agli 
istruttori.  
Il CONAPO ha fatto presente che questa idea è quanto di più distante ci sia dalla realtà 
poiché il Codice Deontologico di cui si parla non deve contenere alcun riferimento 
disciplinare, ma essere un punto di riferimento per i formatori nel compimento della loro 
missione. In altre parole, si tratta di una guida specifica, un trait d’union tra formatori 
professionisti, una chiave di lettura  attraverso cui cogliere il senso profondo dell’attività di 
formazione.  



Sarebbe stato uno strumento moderno, in grado di aggiornarsi al mutare delle esigenze, al 
servizio del personale formatore e di tutta l’attività di formazione del Corpo. 
Purtroppo, la nostra posizione non è stata condivisa e il Codice Deontologico, che non 
poteva comunque essere quello proposto dall’Amministrazione ma uno ben diverso e 
privo di riferimenti disciplinari, è stato eliminato dall’Albo dei formatori.  
Rimane in noi la forte delusione per la posizione assunta dall’Amministrazione e dalle altre 
OO.SS. perché il regolamento di servizio e il codice di disciplina non sono strumenti adatti a 
favorire e regolare il lavoro dei formatori, in quanto contengono regole impositive e 
punitive. 
Come già detto il Codice Deontologico che si sarebbe potuto realizzare sarebbe invece 
stato un punto di riferimento professionale che avrebbe dato valore alla figura del 
formatore ed all’importante attività svolta. 
Il Tavolo tecnico si è concluso senza la discussione dei punti 3 e 4 dell’O.d.G., a causa 
dell’ora avanzata. 

Prima della chiusura sono state fissate tre date per i prossimi tavoli tecnici: 
- 27 Gennaio, nuovo programma a nove mesi corso AVP; 
- 01 Febbraio, bozza circolare CFBT e circolare ADR; 
- 08 Febbraio, bozza Albo Formatori. 

Rimaniamo in attesa che si celebrino le riunioni sopracitate e vi terremo informati da 
quanto emergerà sperando in un atteggiamento del Tavolo tecnico più propositivo. 
Cordiali saluti. 

il Segretario Generale Aggiunto 
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