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               CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 31/2021 MACERATA: 15-09-2021 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  
Dott. Mauro Caprarelli 

 
E p. c.        al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Guido PARISI 
 

alla Direzione Centrale per l'Emergenza,  
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

Ing. Marco Ghimenti 
 

alla Direzione Centrale per la Formazione 

Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

al Direttore regionale VVF Marche 
Dott.Ing. Antonio La Malfa 

 
alla Segreteria Generale Conapo 

S.G.A. Marco Piergallini 
 
 

 
   OGGETTO: Costituzione Modulo USAR MEDIUM - Programmazione primo corso di formazione 
                       DDS 598/2021 Osservazioni e richiesta di chiarimenti 
 
Gentile Comandante, 
sono giunte a questa segreteria richieste di chiarimenti da parte del personale in riferimento ad un 

criterio presente nella DDS di cui in oggetto (allegata) con la quale il Suo predecessore ha inteso 
recepire la nota DIR.MAR n° 15896 del 07-09-21 (allegata) attraverso la quale ha informato i Comandi 
delle Marche dell’inizio di un Corso USAR Medium a partire dal 29 novembre al 10 dicembre c.a. presso 
il Campo di addestramento USAR di Pisa. 

 
Nella DDS citata, nell’elencare i requisiti necessari, al punto a) viene precisato:  

“Essendo su base volontaria, in considerazione che l’eventuale partenza del Modulo USAR M 
previsto dalla circolare è entro 6 ore dall’attivazione, la richiesta di partecipazione sottoscrive la 
piena disponibilità a partire in qualsiasi momento avviene (in turno ordinario o di turno libero, fuori 
da ogni schema già in uso, tranne congedi o malattie) entro il termine stabilito dalla circolare”; 
 

Posto che questa O.S. è assolutamente sicura che il personale operativo di questo Comando, e nello 
specifico quello che rientrerà nei moduli USAR M, come sempre avvenuto in caso di contesti 
emergenziali, si renderà disponibile a partire in qualsiasi momento venga interessato, di fatto 
l’accezione utilizzata: “la richiesta di partecipazione sottoscrive la piena disponibilità a partire in 
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qualsiasi momento avviene (in turno ordinario o di turno libero, fuori da ogni schema già in uso, tranne 
congedi o malattie) esprime di per se l’obbligo da parte del dipendente di accollarsi la responsabilità di 
un vincolo che nè la nota DCFORM prot.n.19693 del 26-06-2017 né la circolare EM 05 del 25-07-2013 
richiedono. Ne tanto meno tale conditio è prevista dalle norme contrattuali esistenti e tra gli obblighi 
cui il personale operativo deve sottostare allorché libero dal servizio. 
 
Se da un lato il concetto espresso nelle circolari di settore riguardo l’attivazione dei moduli USAR M 
in un tempo massimo di 6 ore è operativamente condivisibile, dall’altro va precisato che non è mai 
stata normata una forma di programmazione e reperibilità del personale libero dal servizio come 
invece richiesto ed imposto al punto “a” della DDS 598/2021. Se così fosse, il personale che aderirà 
alla composizione dei moduli USAR M verrà fortemente limitato e penalizzato nella vita personale.  
 
Da un confronto effettuato con le disposizioni emanate precedentemente delle altre regioni 
interessate, si è potuto constatare che in nessuna di esse è stata richiesta la sottoscrizione di tale 
impegno. 
 
Ci si permetta di osservare che sono anni che il CNVVF soffre di un buco normativo legato alla mancata 
reperibilità di tutto il personale operativo che invece andrebbe sanato quanto prima proprio perché 
sempre più indispensabile al fine di garantire l’attività del CNVVF. 
Vale la pena ricordare che tale aspetto, insieme ad altri, meritano la giusta attenzione che deve essere 
posta attraverso una rivisitazione della parte normativa da discutere in fase contrattuale tra i vertici 
del Governo, del Dipartimento VVF e delle OO.SS. rappresentative. Non a caso le difficoltà che 
quotidianamente si vivono, come quella appena emersa, sono state rappresentate anche nella 
piattaforma contrattuale/normativa presentata dalla SG del CONAPO.  
Non per questo, nel frattempo, si devono porre a carico del personale obblighi che non esistono! 
 
Premesso quanto sopra, con la presente, questa segreteria, pur conoscendo i tempi tecnici per 
ottenere una risposta ai quesiti posti dalle oo.ss., chiede alla S.V. ed eventualmente a quanti leggono 
per conoscenza, di voler chiarire, in tempi stretti, il concetto espresso al punto “a” della DDS 
598/2021 lasciando al personale che intenda avvicinarsi a questo tipo di formazione professionale la 
possibilità di scegliere facendo le doverose e corrette valutazioni personali. 
 

 
 
                                     Distinti saluti                
 
                                                                                                              Segretario provinciale CONAPO 
                                                                                                      Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 

                                                                                                                   VFC Michele Cicarilli 
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO  
 
 

OGGETTO: Costituzione Modulo USAR MEDIUM – Programmazione primo corso di   

formazione. 

 

 

 

La Direzione Regionale VV.F. delle Marche con nota prot.n.15896 del 07-09-2021 ha 

comunicato che la Direzione Regionale Abruzzo, in qualità di Direzione capofila del Modulo 

ha programmato lo svolgimento di un primo corso di formazione da tenersi nel periodo 29 

novembre-10 dicembre p.v. presso il campo di addestramento USAR di Pisa. 

 Il corso è rivolto ad un totale di n. 24 unità di cui 9 della Regione Marche. 

 La Direzione VV.F. delle Marche dovrà individuare i seguenti partecipanti: 

- n.1 Funzionario Tecnico (direttivo) 

- n.1 CR/CS/VP NBCR III° Liv. 

- n.1 SAF 2° (avanzato) 

- n.6 unità VVF (N.1 CR/CS e n.5 VP) da inserire nelle unità funzione di recupero e 

salvataggio 

 I requisiti del personale che intende partecipare al Corso dovranno essere rispondenti a 

quanto  previsto dalla nota DCFORM prot.n.19693 del 26-06-2017, oltre all’allegato D della 

circolare EM 05 del 25-07-2013: 

1) anzianità di servizio di almeno 3 anni; 

2) possesso dei titoli obbligatori in regola con i mantenimenti previsti dalle rispettive 

circolari di settore: 

 - TPSS Esecutore 

 - SAF Basico 

 - TAS1 

- NBCR Liv.0 e/o Liv.1 

- USAR Light 

3) non essere in possesso di specializzazioni 

 

Si comunica, inoltre, che il personale dovrà possedere i seguenti requisiti che nell’ottica 

dell’ottimizzazione funzionale operativa sono ritenuti indispensabili nell’investimento di 

risorse VVF: 

a) Essendo un corso su base volontaria, in considerazione che l’eventuale partenza del 

Modulo USAR M previsto dalla circolare è entro 6 ore dall’attivazione, la richiesta 

di partecipazione sottoscrive la piena disponibilità a partire in qualsiasi momento 
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avviene (in turno ordinario o di turno libero, fuori da ogni schema già in uso, tranne 

congedi o malattie) entro il termine stabilito dalla circolare; 

b) Costituirà titolo preferenziale, il personale che non sia prossimo al collocamento a 

riposo (almeno con una prospettiva di servizio restante di almeno 5 anni); 

c) Costituirà titolo preferenziale, il personale residente in regione che non abbia 

prodotto domanda di trasferimento di sede fuori della regione Marche. 

Sarà cura della Direzione Regionale VVF Marche stabilire il contingente del personale 

da ammettere al corso, ripartito per ciascun Comando. 

Il personale interessato dovrà presentare istanza di partecipazione, compilando il 

modello allegato, all’Ufficio Formazione entro il 28-09-2021. 

I Capi Turno Provinciali sono tenuti a comunicare quanto sopra a tutto il personale 

anche se assenti a vario titolo. 

Si allega la nota della Direzione Regionale VV.F. delle Marche prot.n.15896 del 7-9-

2021. 

                                             IL COMANDANTE  

                     Giangiobbe 
        firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

 

PAO/mpm 

 

                       

 

I Capi 15896  

Si comunica  

 - firmato dig 
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