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Oggetto: Tavolo Tecnico per la Formazione (art. 29 DPR 7/5/2008) - nuovo corso “SAF Basico” e 

percorso di abilitazione degli istruttori - incredibile modus operandi della Direzione 
Centrale della Formazione. 

 
E’ dal 2016 che il Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008 lavora 

sull’aggiornamento della circolare didattica del nuovo Manuale SAF Basico. Per tutto questo 
periodo, si è assistito ad una inverosimile serie di ritardi nella realizzazione del fondamentale 
strumento operativo, che ha portato il Corpo in una condizione di scarsa operatività SAF. 

Al di là del risultato attualmente raggiunto, sul quale il Co.Na.Po. ha più volte espresso il 
proprio giudizio negativo in ordine alla reale implementazione della capacità operativa che si 
riuscirà ad ottenere, alla possibilità di mantenere gli attuali standard di sicurezza ed alla 
realizzabilità e sostenibilità del progetto, con la presente si deve lamentare il comportamento 
tenuto dalla Direzione Centrale per la Formazione in spregio delle più basilari regole didattiche ed 
al mantenimento di corretti rapporti sindacali. 

Siam venuti a conoscenza che con nota prot n. 5651 datata 15/02/2019, la D.C.F. ha 
convocato gli istruttori presso le S.C.A. dal 26 al 28 febbraio 2019, al fine di: “condividere tutto il 
materiale predisposto per il pacchetto didattico del corso ‘SAF BASICO’, ai fini del riconoscimento 
dell’abilitazione quale istruttore di ‘SAF BASICO’ “ . 

Si tratta di una procedura, ma sarebbe più corretto dire di un modo di fare, che prevarica 
nuovamente le competenze del Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 
7.05.2008  che, secondo quanto stabilito nel contratto di lavoro: “individua le varie tipologie dei 
corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli 
obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento". Ciò, poiché non solo non è stata ancora 
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presentata al Tavolo Tecnico l’ultima versione del manuale operativo SAF Basico, ma non è stato 
mai presentato nemmeno il relativo manuale didattico, che sarebbe compito della D.C.F. redigere. 

Forse il Direttore Centrale della Formazione visto lo stato di totale assenza di formazione 
nel settore SAF e dalle gravi conseguenze che si stanno realizzando, ritiene il tavolo tecnico ed il 
lavoro delle persone che vi siedono una perdita di tempo? O un mero momento di omologazione 
di scelte già fatte? Non si può spiegare diversamente questo “salto” in avanti, in assenza delle 
condizioni minime necessarie! 

Eppure, il Co.Na.Po., ricorda che la stessa Direzione Centrale per l’Emergenza e la Sicurezza 
Tecnica e l’ A.I.B., presente al Tavolo Tecnico, ha ribadito la necessità di procedere con diverse 
modalità alla formazione dei nuovi istruttori ed all’abilitazione di quelli esistenti!  

Possibile che le due Direzioni Centrali non comunichino tra di loro ? 
Di fatto, ci troviamo davanti ad una inammissibile modalità operativa; il riconoscimento 

dell’abilitazione all’insegnamento del nuovo percorso didattico SAF Basico non può certo avvenire 
prima della redazione del relativo manuale didattico. Si sta parlando di abilitare degli istruttori, 
non degli operatori. 

Con la presente si chiede quindi un immediato intervento, atto a ricondurre nei termini di 
una corretta azione didattica e di corretti rapporti sindacali l’operato della Direzione Centrale per 
la Formazione, azione in mancanza della quale il Co.Na.Po. considererà il ricorso agli strumenti 
sindacali opportuni. 

In attesa di cortese urgente riscontro si inviano distinti saluti. 
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