
  CONAPOSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"  OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale       e-mail: nazionale@conapo.it   sito internet: www.conapo.it t                    Roma, 8 Agosto 2021 
          

RIUNIONE TAVOLO TECNICO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

BOZZE CIRCOLARI TAS E ADR  
IL CONAPO: AVVIARE CORSI PER FORMATORI PROFESSIONALI E 

FORMATORI PATENTI TERRESTRI  
 

Il 6 agosto 2021 si è tenuta, in modalità videoconferenza, la riunione del Tavolo tecnico per la 
programmazione didattica ove il Conapo era rappresentato da Gianni Cacciatore e Romeo Brizzi. 
Il Tavolo, presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, è stato aperto da un 
intervento del Capo del Corpo Ing. Parisi il quale ha inteso evidenziare che il Tavolo per la 
programmazione didattica è un organo prettamente tecnico e che i lavori dello stesso non 
necessitano di ulteriori conferme/riunioni di natura politico/sindacale.  
Il CONAPO si è detto d’accordo, chiedendo anzi una ancora maggiore tecnicità del Tavolo. 
Due i punti all’O.d.G.: la bozza della circolare TAS e la bozza informativa sulla circolare ADR. 

In merito alla Bozza Circolare TAS il CONAPO ha chiesto, tra le altre cose, di: 
 riconoscere pari trattamento ai colleghi AIB nella formazione TAS eliminando la previsione di 

subordinazione al personale operativo nelle graduatorie di ammissione ai corsi prevista dalla 
circolare; 

 inserire la previsione del mantenimento TAS1 da svolgersi nella quotidiana attività di formazione 
durante i turni di servizio, al pari delle altre materie; 

 prevedere l’effettuazione dei corsi TAS per Funzionari in tutte le strutture del CNVVF e non solo 
presso la DCF, ma con una selezione, da parte della DCF, dei formatori che potranno partecipare 
ai corsi; 

 eliminare dalle modalità di mantenimento dei Formatori ogni vincolo relativo al luogo presso cui 
questo deve essere svolto, nel caso in questione le strutture centrali; il mantenimento delle abilità 
didattiche non dipende certo dalla frequenza presso le Scuole Centrali e può essere ottenuto in 
qualsiasi altro luogo; 

 fare chiarezza ed individuare in maniera oggettiva gli eventuali titoli di studio e i corsi di natura 
tecnica e/o informatica valutabili ai fini della graduatoria nel percorso per Formatori TAS; 

ora finalmente, dopo tanto tempo, pare che la circolare TAS riuscirà a vedere la luce  
anche se a nostro parere nel prossimo futuro dovrà necessariamente essere rivalutata, integrata ed 
aggiornata visti i nuovi strumenti già in uso agli operatori TAS (es. applicazioni WEB) e la necessità 
di corsi ad hoc per il personale tecnico informatico funzionali al supporto dell’attività operativa. 

In merito alla bozza integrazione Circolare ADR il CONAPO ha chiesto: 
 chiarimenti in merito alle 4 ore di aggiornamento per gli autisti ADR e formatori di patenti di guida 

terrestri già abilitati ADR e la eventuale sorte dei colleghi formati in attesa dell’aggiornamento. Su 
questo la DCF ha annunciato di voler precisare che le ore di aggiornamento ricalcano la normativa 
per il trasporto ADR su mezzi civili e che, allo stato attuale, gli autisti e formatori sono da 
considerarsi comunque abilitati. 

Il CONAPO ha inoltre chiesto di valutare bene la calendarizzazione dei corsi Formatori per patenti 
di guida terrestri e Formatori professionali ed il Corso per il passaggio di qualifica Capo squadra al 
fine di garantire evitare sovrapposizione e dare a tutti i colleghi la possibilità di partecipare ai corsi. 
La DCF valuterà di prevedere eventuali edizioni straordinarie a salvaguardia dei colleghi che 
intendano partecipare ai corsi stessi. 
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