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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

modifiche alle circolari ADR e USAR-L 
avvio a novembre dell’92° corso AVF e altre info 

Oggi 15 Luglio 2021 si è tenuto il previsto Tavolo tecnico per la programmazione didattica con 
all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

Comunicazioni sulla circolare ADR - Circolare USAR-L - Varie ed eventuali. 

Il CONAPO era rappresentato da Gianni Cacciatore e Romeo Brizzi. 

In apertura il Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco ha preannunciato alcune 
modifiche che dovrebbero essere applicate alla circolare ADR in relazione al percorso per acquisire 
la qualifica di Formatore. Il CONAPO si è riservato di studiare bene le modifiche proposte e 
trasmettere il proprio parere. Allo stesso modo si sono espresse tutte le altre OO.SS. presenti e la 
discussione è così terminata in attesa della ricezione del documento formale. 

Si è dunque passati all’esame della circolare USAR-L.  L’Ing. Diaco ha illustrato le modifiche 
apportate alla stessa successivamente al precedente incontro sull’argomento. 

Da parte nostra, dopo avere segnalato alcuni meri refusi presenti nel documento, abbiamo 
sostenuto la necessità di realizzare percorsi di formazione che riescano a coniugare 
l’indispensabile requisito della qualità con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, 
soprattutto in relazione ai percorsi per diventare formatore. Su questo punto si è articolata una 
discussione che dovrebbe avere portato ad una posizione condivisa ben equilibrata, ma attendiamo 
di vedere come l’Amministrazione tradurrà le indicazioni emerse sul documento finale che verrà 
portato all’attenzione del Tavolo. 

Successivamente il Direttore Ing. Vallefuoco ha fornito alcune comunicazioni di interesse generale, 
confermando l’intenzione dell’Amministrazione di far partire il 92° corso AVF nel prossimo mede di 
Novembre. Sempre in relazione ai corsi di ingresso il Direttore ha annunciato il rinnovo totale della 
banca dati da cui vengono estratte le domande per i quiz somministrati agli allievi vigili del fuoco, 
specificando che il nuovo elenco, composto da quasi 4000 items, verrà reso disponibile a breve per 
il 91° corso. 

Altre notizie importanti riguardanti i corsi di ingresso sono il rinnovamento di molti programmi di 
formazione, come quello relativo al corso per gli interventi negli incidenti stradali, e l’annuncio che 
a partire dal 91° corso il voto delle verifiche periodiche non concorrerà alla definizione del risultato 
finale ma varrà esclusivamente per l’acquisizione dell’idoneità. 

Infine, il Direttore centrale della formazione ha comunicato che il 26 Luglio inizierà il corso per gli 
assunti della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore 
del ruolo dei direttivi operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
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