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TAVOLO TECNICO FORMAZIONE – USAR, CINOFILI E DOS
In data 21 Marzo 2017 il CONAPO ha partecipato alla riunione del Tavolo Tecnico per la Formazione
convocato per discutere la chiusura della circolare formazione USAR, Cinofili e l’apertura della
discussione sulla bozza di circolare DOS. Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore Centrale
della Formazione Ing. Occhiuzzi, l’Ing. Cremona ed altri Funzionari della DCF e DCEST. In apertura di
riunione si è discusso delle ultime modifiche alla circolare USAR ed il CONAPO ha espresso delle
riserve su alcune nostre osservazioni fatte nelle precedenti riunioni e non recepite nell’ultima bozza
di circolare.
Per la bozza di circolare cinofili il CONAPO ha prodotto ulteriori osservazioni che sono state recepite
per intero dalla Direzione Centrale per la Formazione e che si spera dovrebbero comparire
nell’ultima versione della bozza prima dell’approvazione.
Per la bozza di circolare DOS, dal tavolo tecnico è emerso che dalla DCEST è in atto una
classificazione su 3 livelli delle varie Regioni per quanto riguarda l’incidenza degli incendi boschivi
sulle precedenti statistiche, ed in base a questa classificazione verranno individuate le priorità e le
unità DOS per singola Regione.
Da questa classificazione è emerso che la dotazione numerica dei DOS dovrà essere di circa 1072, di
cui solo 280 sono già formati ed operativi. Rimangono quindi da formare 792 unità. L’Aeronautica
Militare presso cui il Dipartimento vuole rivolgersi per l’erogazione di tali corsi, effettua dai 5 ai 7
corsi l’anno per un totale di 140 persone anno. Quindi un programma formativo diluito in più anni.
In tale numero non sono ricompresi i Vigili del Fuoco ruolo AIB ad esaurimento (ex CFS) i quali sono
transitati nel nostro ordinamento scelti proprio per il possesso di questa mansione. Il CONAPO ha
chiesto un riconoscimento della loro qualifica mediante un eventuale processo di armonizzazione e
l’immediato inserimento degli stessi, secondo le regole che valgono per il CNVVF, nel quorum dei
DOS che il Dipartimento ha stabilito o ancor meglio in sovrannumero.
Il CONAPO, in virtù delle azioni intraprese dall’Arma dei Carabinieri sullo sconfinamento di
competenze in tema AIB, puntualmente da noi denunciate, ha chiesto di distinguere nettamente le
competenze tra Vigili del Fuoco e Carabinieri in merito alle competenze di AIB e ci è stato detto che
sono in corso una serie di incontri interministeriali in tal senso.
Nel merito della bozza di circolare DOS abbiamo chiesto di ampliare il periodo del corso per inserire
materie quali “meteorologia applicata agli incendi boschivi, elementi base di cartografia e tecniche
e tattiche della lotta antincendio” o in alternativa, se non si vuole allungare il programma del corso
per necessità di velocizzare la formazione, occorre prevedere che un requisito base per l’accesso
alla qualifica di DOS dovrà essere il TAS1, anche da effettuarsi propedeuticamente nei propri poli.
Per quanto riguarda i requisiti di acceso alla figura DOS, il CONAPO ha chiesto lo stralcio della
licenza da radioamatore, assolutamente inconferente, così come il possesso della lingua inglese in
quanto le comunicazioni ai mezzi aerei possono essere fatte per acronimi e terminologia
aeronautica ma certo non con il livello di conoscenza approfondito di una lingua straniera.
Il CONAPO ha inoltre chiesto che il personale venga scelto, differentemente da quanto indicato
nella bozza di circolare, a parità di requisiti, in ordine di maggiore qualifica e maggiore anzianità di
servizio poiché trattasi di figura di responsabilità e pertanto una maturazione operativa nei ruoli
decisionali è senz’altro più produttiva. Questi sono solo alcuni punti dibattuti dal CONAPO nella
riunione di preambolo in quanto la trattazione è stata rinviata al prossimo tavolo tecnico previsto
per il 11/04/2017 dove si dovrebbe delineare un quadro più chiaro.
Vi terremo informati.
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