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Come evidenziato nella riunione apposita

ALLEGATO) che secondo il nostro punto di vista

AL COMANDO DI ROMA.

Roma, 19 Febbraio20ZL

Al Comandante provinciale W.F. di Roma

lng. Francesco Notaro

Al Dirigente Vicario
lng. Rocco Mastroianni

svoltasi n BlO2l2O21-,ci pregiamo di proporre le modifiche(lN

renderebbero più lineare la DDS SU! CRITERI Dl FORMAZIONE

Oggetto: proposta allabozza modifica dell'informativa 8806 delAS/02/2O21, DDS criteri

formazione.

La scrivente O.S. CONAPO, vuole

documento citato in oggetto.

portare atl'attenzione delle ss.LL alcune proposte riguardanti il

corsi di

per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL un incontro urgente per meglio definire la questione.

ln attesa di riscontro,si coglie l'occasione per porgere distinti saluti-

ilsegretario Provinciale di Roma

CONAPO Sindacato Autonomo WF
C.R. Angelosante Mogavero

(firmato)



BOZZA DDS O.S CONAPO

DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE At CORSI DI FORMAZIONE INTERNA

Premessa

L,attività formativa costituisce un elemento fondamentale per I'accrescimento professionale e

l,aggiornamento specialistico di ogni Vigile del Fuoco. Le numerose attività didattiche, c.d. di "base", sono

un patrimonio di conoscenze ed abilità che il Vigile del Fuoco acquisisce già nel primo periodo di

formazione, durante i primi mesi del corso d'ingresso nella professione. Per questo importante motivo, i

corsi di formazione, devono essere rivolti indistintamente a tutto il personale vvF, in quanto la formazione

costituisce un diritto/dovere da garantire ai fini della sicurezza durante lo svolgimento delle procedure

operative negli interventi di soccorso tecnico urgente'

CORSI BASE e relativa durata

I corsi base sono i seguenti:

L/B ovvero SAF BASICO UNAVOLTA DEFINITO DALLA DCF) 1 sett. (2 o 3 sett.)

L sett.
1 sett.
1 sett.
1 sett.

CORSI Dl APPROFONDIMENTO e relativa durata

I corsi di approfondimento, sono i seguenti:

PREVENZIONE INCENDI per abilitazione ai sopralluoghi attivi

Allegato "l' DPR llllz}Ilmodulo dal Lal 8

POLIZIA GIUDIZIARIA

SOSTANZE PERICOLOSE

RADIOMETRIA

4 o 5 sett.
L sett.
l- sett.
1 sett.

A - Nella scelta del personale da awiare alla partecipazione dei corsi BASE E Dl

APPRoFoNDIMENTO . si farà riferimento esclusivamente alla maggiore anzianità (n. di ruolo piir

basso), senza distinzione tra turnista e giornaliero, secondo l'ordine sovraordinato delle qualifiche

(cRE-CR-CSE-CS-VFC-VFEeVF).peripERcoRst FoRMATIVI lasceltadovràessereeffettuatain

parallelo anzianità di ruolo piu basso e scelta percorso formativo in ordine di prima scelta ,seconda

scelta, il resto del Personale.

PRIMO CRITERIO

proporzione:

SAF 1A (+

TPSS

ATP

TAS 1

COSTRUZIONI, DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI



30% dal ruolo dei capi squadra e dei capi Reparto (cRE, CR, CSE e CS);

7O% dal ruolo dei Vigili del Fuoco (VFC, VFE e VF).

per i corsi di poltztA GtuDlztARlA e di pREVENZIONI INCENDI, Ia proporzione sarà invece la

seguente:

7O % dal ruolo dei capi Squadra e dei capi Reparto (cRE, CR, CSE e CS);

- 30% ruolo deivigili .

SECONDO CRITERIO

- ANZIANITAT Dl RUoLo(Plu BAsso)

I corsi basici che sono stati inseriti nei pacchetti formativi dei corsi di primo ingresso dei vigili del fuoco

in prova:
a. SAF 1A inserito quale modulo base valutativo a decorrere dal 51" Corso AA.W.F. (nota

DCF-CSF prot. n. 4464 del 03/09/2004);

b. TpSS inserito quale modulo base valutativo a decorrere dal 53" Corso AA.W.F. (nota

DCF-CSF prot. n. 1227 / 1608 del zAlB/zWs);
c. ATP inserito quale modulo base valutativo a decorrere dal 63" Corso AA.W.F. (nota

DCF-CSF prot. n. 6282/5Adel BlA9l2O07l;

NON vengono valutati alfine dell'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti.

Numero di unità do ommettere olla frequenzo

- per i corsi che vengono svolti esclusivamente in aula e, quindi, con sola fase teorica, il

numero dei partecipanti è definito da un minimo di 12 unità ad un massimo di 24unità;

- per i corsi che prevedono una fase teorica ed una fase pratica, il numero di unità viene

fissato in funzione del rapporto istruttore/discente secondo le direttive ministeriali per

l,organizzazione degli specifici corsi, mantenendo sempre la suddivisione in base al ruolo sopra

indicato.

Nella scelta dei discenti, in applicazione dei criteri sopra menzionati, non viene posto alcun limite

sul numero dei partecipanti per turno della stessa Sede di servizio/settore, fatte salve ulteriori e

imprevedibili esigenze di servizio. Le Furerie dovranno impegnarsi a trovare i dovuti "rimpiazzi"

durante il periodo di svolgimento del corso.

Nel caso in cui il discente risultasse non idoneo all'esame finale o interrompesse la frequentazione,

lo stesso potrà ripetere il corso, ad eccezione di quello immediatamente successivo per lo stesso

argomento, fatta salva l'applicazione della procedura dei criteri generali precedentemente indicati'

Nel caso invece in cui il discente interrompesse la frequentazione (malattia, infortunio o esigenze di

servizio documentate), lo stesso potrà essere ammesso al corso immediatamente successivo per lo

stesso argomento, in deroga atl'applicazione deicriterigenerali precedentemente indicati.

immediatamente successiva.



In caso di indisponibilità o rinuncia l'ufficio formazione prowederà a scorrere la graduatoria

tenendo conto dei rispettivi ruoli e secondo i criteri stabiliti.

GESTIONE DEI CORSI

per le esigenze didattiche saranno nominati, con successivo OdG , i Referenti Formotivi (lspettori,

lstruttori o personale esperto ), individuato dai vari Responsabili di Settore facendo attenzionando

le qualifiche d'istruttore e/o ingresso per mestiere. Tale figura riveste un importante riferimento

nell,ambito delle particolari modalità tecniche finalizzate agli aggiornamenti specifici. ll loro

compito sarà quello di collaborare con l'Ufficio Formazione lnterna, mantenendo il rapporto con il

personale formato o da formare.

per quanto concerne la preparazione dei corsi, l'Ufficio Formazione lnterna, predisporrà, secondo

le esigenze formative contingenti, un 'ipotesi di colendorio dìdattico semestralefannuale, in

relazione ai corsi autorizzati dalla Direzione Regionale. Tale ipotetico calendario didattico è

pubblicato sul sito intranet del Comando. UUfficio Formazione interna, propone la graduatoria dei

corsisti, redatta secondo i criteri sopra menzionati cercando di contemperare le aspirazioni del

personale, con le esigenze operative del servizio di soccorso tecnico urgente. La pubblicazione della

graduatoria di ogni singolo corso dovrà awenire con congruo anticipo in modo da consentire a

tutto il personale di effettuare osservazioni sulla propria posizione, di normo entro e non oltre i

dieci giorni precedenti l'inizio dello stesso. Tali osservazioni, eventuali rinunce e correzioni d'ufficio

potrebbero portare alla pubblicazione di una successiva graduatoria anche a ridosso dell'inizio del

corso, sempre nel rispetto dei criteri specifici e della graduatoria.

lJapplicazione di

amministrative in

DdS a parte.

tale regolamento, nonché il corretto espletamento di tutte le procedure

esso contenute sono affidate al Responsabile del Procedimento individuato con

PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI (o di SPECIALITA')

ll personale operativo potrà scegliere un percorso formativo principale e uno di riserva, che gli garantirà la

priorità di partecipazione nei corsi diformazione inclusi nei percorsiformativi scelti. Allo stesso modo, però,

gli precluderà l'accesso ai corsi di formazione di altri percorsi formativi, fatti salvi casi di scarsità di

domande di partecipazione. per il personale che opterà per alcuni dei percorsi formativi sotto elencati,

sarà richiesto, preventivamente, il possesso di tutti o alcuni dei corsi BASE, owero il possesso di alcuni dei

corsi di AppRoFoNDIMENTO., per la scelta dei percorsi formativi dovrà essere compilato il modello,

all,uopo predisposto, da inviare all'Ufficio Formazione interna (formazione.roma@vieilfuoco.it).



- Patente di guida automezzi terrestri di Il categoria

Requisiti: personale in possesso di patente di guida automezziterrestri di I categoria da almeno 6 mesi'

- Patente di guida automezziterrestri di lllcategoria

Requisiti: personale in possesso di patente diguida automezziterrestri di ll categoria.

- Patente di guida automezziterrestri di lV categoria

Requisiti: personale in possesso di patente di guida automezziterrestri di lll categoria da almeno 5 mesi'

- Estensione Autoscala - A/TRID

Requisiti: possesso della patente di guida automezziterrestri di lll categoria da almeno 6 mesi.

Criteri di scelta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle Sedi di servizio dove risiede

l'automezzo

- Estensione Autogrù

Requisiti: Possesso della patente automezzi di lll categoria.

Criteri di scelta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle Sedi di servizio dove risiede

l'automezzo

- Estensione Macchine Operatrici (MovimentoTerra)

Requisiti: possesso della patente automezzi di lVcategoria.

Criteri di scetta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle sedi di

servizio con presenza di Macchine Operatrici (Movimento Terra);

- Estensione Automezzi anfibi
Requisiti: Possesso della patente automezzi di lll-lV categoria;

Possesso della patente nautica di 2" livello'

criteri di scelta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle sedi di servizio, con presenza di

automezzi anfibi

-Estensione Guida su Terreno Non Preparato (GTNP)

RegUiSiti: possesso della patente automezzi di ll categoria (vecchia tipologia dicorso).

- - Awio selezione nazionale per il Corso istruttori di guida patenti terrestri.

ReqUiSiti: Possesso del percorso formativo autisti completo.
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Requisiti: possesso dei corsi d'ingresso al nucleo (ruecR tiv. 0-1, sostanze Pericolose e Radiometria);

Criteri di scelta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle sedi ove sono presenti

automezzi adibiti a tali interventi (

Corsi specifici di completamento del percorso formativo:

- LPG Light (Provinciale);

- NBCR ll livello (Regionale);

- Squadre Speciali NR (Regionale);

- Strumentazione NBCR (Regionale);

- NBCR lll livello (Nazionale);

- LPG Transport Emergency (Nazionale);

- Recupero e travaso di liquidi infiammabili (Nazionale)'

- SAF Avanzato (Sià SAF 2A)

ReqUiSiti: Possesso delcorso operatore SAF Basico ovvero SAF 1B

Criteri di scelta: Priorità al personale operativo facente parte del Nucleo SAF;

Requisiti: Possesso dei corsiTPSS, UA (SAF Basico UNA VOLTA DEFINITO

DALLA DCF), NBCR 0-1, TAS 1, USAR Light; Anzianità diservizio di

ruolo più basso almeno da 3 anni

ReqUiSiti: Possesso del modulo aeroportuale teorico e pratico

Crit*ri di scelta: Ptiorità al personale operativo che presta servizio nelle sedi aeroportuali

- Corso sala operui'r, con estensione per le sedi aeroportuali.

Criteri di scelta: priorità al personale operativo che presta servizio nelle sedi aeroportuali



- Salvamento a Nuoto VF

ReqUiSiti: Personale operativo in possesso dei seguenti corsi base: TPSS, ATP;

Superamento della selezione "saper nuotare" come previsto dal punto 2.9.3 della

circ. Ml.SA. n. 8 del 23/0312006. (solo per illivello 2)

- Soccorritore Fluviale Alluvionale (SFA):

Requisiti: personale operativo in possesso dei seguenti corsi base: SAF Basico, TPSS e ATP;

Superamento della selezione "saper nuotare" come previsto dalla circ. Ml.SA.

n. 8 del 23/03/2W.

Criteri di scelta: Possesso del Brevetto di Salvamento a nuoto o equipollente

N.B.: il personale in possesso della qualificazione SAF Fluviale ha assunto la nuova dicitura di Soccorritore

Fluviate Alluvionale (circolare ÉM L2|2AL6 prot. n. 323 del 13.01.2015).

- Soccorritore Acquatico (SA)

Requisiti: personale in possesso dei seguenti corsi: SAF Basico, TPSS e ATP e brevetto di Salvamento a

Nuoto o equiPollente;

N.B.: il personale in possesso della qualificazione SA1 ha assunto la nuova dicitura diSoccorritore

Acquatico (circolare ÉM tZl2OL6 prot. n. 323 del 13.01.2015).

- Patente nautica
Requisiti: Accertamento dei requisiti psico-fisici;

Superamento della selezione "saper nuotare" e

2.9.3 della circ. Ml.SA. n.8 del 23lWl2AO6.
"saper vogare" come previsto dal punto

Criteri di scelta: priorità al personale operativo in servizio netle sedi di sezione operativa alluvionale e

quelle dotate di mezzi nautici e anfibi;

Requisiti: CÒmpetenze informatiche di base.

Criteri di scelta: Priorità al personale che presta servizio in Sala Operativa;
personale che presta servizio nella sede centrale o dichiara la disponibilità al

trasferimento nella Sede Centrale.

TAS 2

Requisiti: Possesso del corso base (TAS 1);

Criteri di scelta: Priorità al personale che presta servizio in Sala Operativa;

Sala Operativa



Requisiti: Destinato esclusivamente al personale operativo (CR - CS) in rispetto alla circolare ministeriale

prot. n. 27t38 del t9/O9l2OL7;
possesso dei seguenti corsi: TPSS, ATP, SAF Basico, NBCR livello 1 e TAS 1.

Avvio alle selezioni nazionali per Corso istruttore DOS.


