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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione regionale VENETO              Verona, 11 maggio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530 
email: veneto@conapo.it 

 
Prot. n. 09/2018 
Allegati n.1      

Al DIRETTORE INTERREGIONALE 
VV.F. VENETO E T. A.A. 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 
via PEC: dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
e p.c. Alla DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 
via PEC: dc.formazione@cert.vigilfuoco.it 

 
All’UFFICIO III RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 
Alla Segreteria Nazionale CO.NA.PO. 

nazionale@conapo.it 
 

 
 
Oggetto: Modifica pianificazione didattica regionale 2018. 
 

 
Egr. sig. Direttore,  

si riscontra la nota prot.n.8520 del 09.05.2018, che si allega alla presente, con la quale ci è stato comunicato 
che “La Direzione Centrale della Formazione ha stabilito che per la partecipazione al corso “Soccorritore 
Fluviale – Alluvionale”, il requisito SAF 1B è da considerarsi sostitutivo del SAF Basico fino a pubblicazione 
del relativo pacchetto didattico”. Pertanto, al fine di formare nuovi operatori SFA, codesta Direzione vuole 
organizzare un corso SAF 1B (non previsto nella pianificazione didattica 2018) propedeutico per il personale 
che ha chiesto di partecipare al corso SFA e mancante del requisito SAF 1B. 

La scrivente O.S. CONAPO non concorda con la procedura comunicata per gestire la situazione. 

Infatti, premesso che chiediamo di conoscere la nota della DCF con la quale si afferma quanto comunicato, 
ci risulta invece che in altri ambiti formativi il Direttore Centrale per la Formazione ha disposto con la nota 
DCFORM prot.n.0009592 del 26.03.2018 l’esatto contrario “… Per l’individuazione dei partecipanti si dovrà 
far riferimento ai requisiti minimi di accesso al corso previsti dalla specifica circolare DCFORM n.27138 del 
19.09.2017, con la deroga del requisito del possesso dell’abilitazione al SAF Basico, il quale, nelle more della 
definizione dei percorsi didattici SAF, è da intendersi soddisfatto con il possesso della precedente abilitazione 
di base del settore SAF (ex SAF 1A), in analogia agli altri percorsi di formazione di base richiesti come 
requisito di accesso.”. 

Visto quanto sopra, anziché appesantire ulteriormente la pianificazione didattica dell’anno in corso, si chiede 
che fino alla conclusione del riordino del settore SAF sia consentito agli aspiranti alla qualifica SFA, in possesso 
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di tutti gli altri requisiti, l’accesso al corso con il livello SAF 1A, in coerenza con quanto avvenuto fino ad ora. 

Si chiede infine di conoscere le date in cui si prevede di recuperare il corso SFA che era stato programmato 
presso il Comando di Vicenza dal 7 al 18 maggio. 
 
In attesa di urgente riscontro si porgono 

Cordiali saluti. 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE 

      CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
Enrico BETTINI 

 



AREA FORMAZIONE

         Padova, data del protocollo

    A OO.SS. VENETO
loro sedi

Oggetto: Modifica pianificazione didattica 2018 – comunicazione.

La Direzione  Centrale  della  Formazione  ha  stabilito  che  per  la  partecipazione  al  corso
“Soccorritore Fluviale – Alluvionale”, il requisito SAF 1B è da considerarsi sostitutivo del SAF
Basico fino a pubblicazione del relativo pacchetto didattico.

Quanto sopra premesso, al fine di effettuare il corso SFA come previsto dalla pianificazione
2018 la scrivente ha provveduto ad effettuare la ricognizione, in riscontro alla quale è emersa la
carenza di candidati in possesso del requisito SAF 1B, rendendo obbligatorio il rinvio a data da
destinarsi di tale corso. 

A  tal  proposito,  la  realizzazione  del  prossimo  corso  SFA  è  dunque  inevitabilmente
subordinata a far acquisire al personale interessato a tale corso il requisito SAF 1B.

Pertanto,  si  vuole  condividere  con codeste  OO.SS.  la  necessità  di  organizzare  un  corso
regionale di soccorritore SAF 1B propedeutico al solo personale che risulta essere interessato a
diventare soccorritore fluviale – alluvionale che si terrà presso i locali di questa Direzione in data
che sarà definita successivamente.

Il Direttore Interregionale 
DATTILO

                Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
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