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Oggetto: Circolare formazione NBCR 
 

 Con nota del 22 Novembre 2018, relativa al Tavolo tecnico per la Formazione, il CONAPO 
aveva richiamato l’attenzione sulla discrasia che stava caratterizzando la revisione della circolare 
NBCR sottolineando come il lavoro della D.C.F. invadeva, di fatto, le competenze specifiche della 
D.C.E.S.T. e A.I.B., essendo contenute nella circolare sostanziali ed importanti modifiche all’assetto 
operativo del settore, non richieste e non concordate con quest’ultima Direzione. 
 A conferma di quanto da noi sostenuto, subito dopo il Tavolo tecnico sulla formazione del 
12 Dicembre u.s. è uscito un comunicato di una O.S. nel quale si auspica l’istituzione urgente di un 
Tavolo tecnico presso la D.C.E.S.T. e A.I.B., affinché ciò che è stato approvato per la Formazione si 
traduca al più presto in procedure operative! 
 Questo auspicio, così formulato, assume senso solo se si parte dal presupposto che sia la 
Formazione a decidere l’assetto operativo del settore e che il compito, residuale a questo punto, 
della D.C.E.S.T. e A.I.B. consista nella produzione delle procedure operative che realizzano quanto 
deciso dalla D.C.F. In effetti, l’auspicio formulato rappresenta perfettamente quanto accaduto al 
Tavolo tecnico per la formazione che, come si è già detto, oltre la didattica ha riguardato aspetti 
prettamente operativi. 
 Ci auguriamo che il nuovo corso, da poco apertosi presso la D.C.E.S.T. e A.I.B., possa 
segnare un momento di rinnovamento illuminato da una visione del lavoro da fare meglio legata e 
riferita alla realtà operativa ed alle conseguenti esigenze, rispetto quanto fatto fino ad ora. 
 In questo senso, si chiede un immediato intervento per ristabilire la corretta gestione delle 
rispettive competenze fra D.C.E.S.T. e A.I.B. e D.C.F., nel settore NBCR ed in ogni altra attività, con 
l’istituzione si di un Tavolo tecnico NBCR presso la D.C.E.S.T. e A.I.B., ma certo non per tradurre in 
procedure operative quanto deciso dalla D.C.F. ma per realizzare un riordino del settore da inviare 
successivamente alla D.C.F., affinché quest’ultima possa poi adempiere il proprio compito 
realizzando il relativo progetto di formazione. 
 Distinti saluti. 

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il 
Soccorso Tecnico  e l’Antincendio Boschivo  
Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Ing. Emilio OCCHIUZZI  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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