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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Riduzione del corso USAR-L -Prossimi corsi AA.VV.F.
Formatore professionale e Istruttore patenti terrestri
Ieri, 09/11/2021 si è tenuto il Tavolo tecnico per la programmazione didattica presieduto dal
Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco per discutere la circolare USAR-L,
programmare i prossimi tavoli e varie ed eventuali, per la DCF erano presenti anche l’Ing.
Caciolai, l’Ing. Tognazzi e l’Ing. Diaco.
In apertura il Direttore ci ha comunicato la previsione di un prossimo corso AA.VV.F. di circa
650 unità, destinati a garantire il turn over, con la possibilità di un incremento legato ad
ulteriori finanziamenti (per i quali si attende l'autorizzazione del MEF).
Inoltre siamo stati informati sul prossimo acquisto di 10 simulatori CFBT (Compartment Fire
Behaviour Training) e del loro successivo posizionamento presso siti che verranno scelti sulla
base delle disponibilità fornite dalle Direzioni Regionali. È in corso di realizzazione
l’istituzione di ulteriori 5 centri di formazione DOS che verranno distribuiti sul territorio,
sentite le disponibilità delle Direzioni Regionali soprattutto in relazione alla necessità di
avere un poligono di lancio.
Sulla nota della D.C.E.S.T. E A.I.B. in cui si chiede alla D.C.F. di ridurre da 16 a 8 le ore di
formazione USAR-L per il personale operativo già in servizio, il CONAPO ha evidenziato
innanzi tutto la necessità di unificare in un unico documento le circolari USAR M e L per
omologare allo standard generale anche questa qualificazione. Abbiamo rilevato, ad
esempio, l’assenza della figura del Formatore Esperto, fondamentale per garantire la
qualità dei percorsi didattici dei formatori che, in analogia con gli altri percorsi formativi,
deve essere quella già prevista nella circolare USAR-M.
In ordine alla richiesta di riduzione da 16 a 8 avanzata dalla D.C.E.S.T. E A.I.B. il CONAPO si
è dichiarato contrario e meravigliato. L’assunto principale posto dall’Emergenza, ovvero
che il personale operativo in servizio è avanti nella conoscenza della materia e possiede le
competenze (più di tre quarti considerato che si chiede di ridurre la durata del corso a 8 ore
rispetto 36), a nostro giudizio non corrisponde al vero. Chiunque vive la realtà operativa del
Corpo e conosce il programma formativo USAR-L sa perfettamente che si tratta di una
materia nuova, che introduce metodi, tattiche, tecniche e mentalità che non sono parte
dell’attuale bagaglio professionale dei vigili del fuoco. La richiesta della D.C.E.S.T. E A.I.B.
sembra scaturire da esigenze diverse, non chiarite nella nota inviata alla DCF, che abbiamo
chiesto di meglio esplicitare per poterne discutere criticamente in modo utile.
La questione che, nostro malgrado, abbiamo dovuto ribadire è che la qualità della
formazione e le reali competenze operative che questa riesce a conferire al personale sono
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l’obiettivo principale ed irrinunciabile; un concetto che dovrebbe essere ribadito
dall’Amministrazione ai sindacati, e non il contrario come invece accade!
Durante l’incontro è stata sollevata anche la questione della realizzabilità del programma
SAF Basico ed in particolare della tempistica necessaria e della compatibilità con le esigenze
del soccorso, e del problema di avere in caricamento materiali all’impiego dei quali è
abilitato solo una parte del personale. Il CONAPO, storicamente scettico sulla concreta
realizzabilità del programma SAF Basico nelle condizioni in cui versa il Corpo e date le
regole vigenti, ha rinnovato tutte le perplessità già espresse
Siamo stati informati inoltre che è intenzione della DCF proseguire con lo svolgimento corsi
per Formatore professionale e per Istruttore patenti terrestri presso le sedi didattiche,
ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie esistenti. La tempistica dell’anzidetta attività
potrà essere stabilita non appena sarà disponibile un quadro complessivo dei molti impegni
previsti.
Il prossimo Tavolo tecnico è stato programmato per il 22 Novembre p.v., per terminare la
discussione sulla circolare USAR-L.

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
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