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RESOCONTO RIUNIONE TAVOLO TECNICO FORMAZIONE 
Saf, Nbcr, Cinofili e notizie su assunzioni VF e corso CS 2018 

 
Il 6 marzo 2019, presso la Direzione Centrale della Formazione, si è tenuta la riunione del 

tavolo tecnico per la formazione, convocato per la stesura della nuova circolare sulla formazione 
NBCR e per la definizione della circolare sulla formazione dei Cinofili. 

Il tavolo era presieduto dal vicario del Direttore della D.C.F. a cui nel finale si è aggiunto l’Ing. 
Emilio Occhiuzzi, Direttore della D.C.F., inizialmente assente per impegni istituzionali. Erano inoltre 
presenti i funzionari della D.C.F. e della D.C.E.S.T.e A.I.B. referenti per i settori in trattazione. 
 SAF: In apertura di riunione una O.S. ha dichiarato che essendo conclusa la discussione sulla 
circolare per la formazione SAF Basico la D.C.F. avrebbe dovuto emanare il relativo documento entro 
il più breve tempo possibile. Il CONAPO invece ha messo in evidenza che il lavoro sulla circolare per 
la formazione SAF Basico non è affatto concluso, anzi, si è ancora in attesa dell’emanazione del 
manuale didattico, a seguito del quale si dovrà effettuare la sperimentazione pratica ed apportare le 
eventuali modifiche, per giungere poi all’emanazione del documento finale. Abbiamo così invitato la 
D.C.F. a non emanare nessuna norma di settore prima che il percorso di redazione, sperimentazione 
ed approvazione della circolare sulla formazione SAF Basico sia realmente con urgenza compiuto. 

NBCR: Il CONAPO ha dichiaratamente espresso l’importanza di questo enorme e difficile 
lavoro di nuova stesura della Circolare sulla Formazione NBCR, poiché quella attualmente in vigore, 
non risponde più in modo adeguato alle reali necessità di risposta efficace in presenza di rischio 
NBCR.  A tal proposito, il CONAPO ha manifestato il proprio apprezzamento nei confronti dello STAFF 
tecnico didattico della D.C.F. incaricato di rielaborare il documento oggetto di discussione e 
valutazione tecnica, relativamente al lavoro di miglioramento ed efficacia professionale già presente 
nella prima bozza e ancor di più in questa quinta stesura. Inoltre ha sottolineato il fatto che una volta 
che entrerà in vigore, segnerà un passaggio formativo professionale epocale per tutto il settore 
NBCR. Appunto per questo, nonostante sia stata condivisa da tutti i presenti l’urgenza di emanare 
questa nuova circolare, il CONAPO ha sottolineato l’importanza di non lasciare che la fretta faccia da 
padrona al delicato lavoro di stesura, per evitare problematiche future di vario genere. 

Purtroppo non siamo nuovi a questo modo di fare, figlio della volontà di alcuni dirigenti di far 
vedere di aver fatto qualcosa durante il loro mandato. Il risultato è che esistono molte circolari di 
settore che sono assolutamente inadeguate, sbagliate e foriere di ulteriori complicazioni 
organizzative. 

Pertanto per rendere ancor più efficace questo necessario cambiamento, il CONAPO, 
attraverso i suoi delegati tecnici di settore, ha proposto, fin dalla prima riunione del tavolo tecnico 
nell’aprile 2018, tutta una serie di modifiche finalizzate al raggiungimento di questo ambizioso 
traguardo formativo. Tali proposte sono conseguenza dei numerosi anni di esperienza formativa ed 
operativa dei propri delegati tecnici e sono state pensate anche per accrescere il livello qualitativo 
sia dei corsi già in essere, ma rimodulati e riorganizzati nell’assetto didattico, che di quelli creati ex-
novo, per una migliore e più completa offerta formativa sul piano teorico e pratico. Per questa 
ragione, il CONAPO ha da subito apprezzato il fatto che la D.C.F. abbia accolto le proposte didattiche 
avanzate, a modifica della stesura della circolare in oggetto, inserendole nella quinta BOZZA portata 
al tavolo tecnico del 06/03/2019 ovvero: 

1. Selezione per accedere al corso di secondo livello NBCR mediante la somministrazione di 30 
domande su argomenti del programma del livello 0. Il CONAPO ha chiesto inoltre che si precisi 
nella circolare che la selezione sia solamente di carattere regionale, a garanzia di una 
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uniformità procedurale e valutativa. Tale richiesta è stata esclusivamente avanzata dal 
CONAPO.   

2. Inserimento di una valutazione pratica al termine del corso di Livello 0 NBCR di 36 ore. Anche 
in questo caso, il CONAPO ha fortemente voluto questo inserimento valutativo pratico, 
enfatizzando così i concetti di serietà e qualità formativa.  

3. Inserimento di una valutazione pratica al termine del corso di secondo livello NBCR, oltre alla 
già prevista valutazione teorica. Anche tale richiesta è stata esclusivamente avanzata dal 
CONAPO. 

Il CONAPO ha inoltre chiesto che la formazione dei livelli 0 ed 1, non sia demandata a 
personale non inserito nell’Albo Istruttori NBCR decretato con nota della DCFORM-Area 1- prot. 5227 
del 13/02/2014. A tal proposito ha fatto richiesta alla D.C.F. di modificare l’attuale bozza nel punto in 
cui si fa riferimento ai compiti del responsabile provinciale di secondo livello NBCR, specificando 
quanto segue: “il Livello 2 NBCR, individuato nei diversi Comandi VVF Provinciali come Esperto di 
Comando, abbia esclusivamente compiti di mantenimento e non di istruzione ai livelli inferiori 
(livello 0 e livello 1)”. Relativamente a questa richiesta, la D.C.F. si è espressa favorevolmente 
dichiarando che avrebbe modificato la stesura al punto in questione come richiesto dal CONAPO. 

Il CONAPO, relativamente al transitorio sui formatori NBCR, in previsione di quella che sarà la 
nuova Circolare, ha espresso la sua contrarietà al fatto che si debba rivalutare i formatori già presenti 
nell’Albo vigente. Per questo motivo, ha proposto di standardizzarli semplicemente con un corso di 
aggiornamento che avrà come oggetto i contenuti della nuova Circolare sulla formazione NBCR, 
senza prevedere alcun tipo di valutazione. 

Inoltre, restando sui contenuti del transitorio portato al tavolo tecnico, il CONAPO ha 
sostenuto che si deve riconoscere il personale in possesso del livello 3 operativo NBCR, ottenuto 
partecipando in passato ad un corso non autorizzato dalla D.C.F. a condizione che il percorso 
formativo svolto abbia rispettato i programmi didattici in vigore nel periodo di svolgimento. Abbiamo 
espresso la nostra contrarietà rispetto a qualche forma di percorso didattico di adeguamento 
(seminario o altra formula didattica), poiché si tratta di personale che è regolarmente operativo nello 
specifico settore oramai da tempo.  

Sempre relativamente al transitorio, il CONAPO ha chiesto di uniformare i requisiti di accesso 
al percorso per diventare “formatore esperto di settore NBCR” ed anche di uniformare l’impianto 
didattico degli stessi percorsi formativi specifici. 

Ha inoltre chiesto di dare la possibilità ai Formatori NBCR, attualmente presenti nel relativo 
Albo, di accedere al percorso per diventare “formatore esperto di settore”, semplicemente 
frequentando il corso formativo per specialisti di settore (TRAVASI GPL, LPG, NR, BIOLOGICO), ma 
soprattutto di dare la possibilità di frequentare i corsi specialistici anche a tutti quei Formatori che 
non prestano servizio presso i comandi strategicamente individuati come sede di nucleo specialistico 
NBCR. Quest’ultima proposta, è motivata dalla necessità di arricchire la necessaria conoscenza degli 
stessi Formatori attualmente presenti sul territorio, nell’ottica di un miglioramento qualitativo della 
formazione NBCR impartita a tutti i livelli formativi NBCR (livello 0, 1, 2 e 3).     

Il CONAPO ha espresso il proprio apprezzamento al fatto che questa profonda 
riorganizzazione della circolare sulla formazione NCBR, ha previsto una valutazione pratica di fine 
corso su tutti i livelli formativi (skill test), in aggiunta a quella teorica già presente nelle precedenti 
bozze. Parere favorevole, semplicemente perché in questo modo si va a sottolineare e rafforzare la 
serietà e severità in merito alla formazione NBCR e conseguentemente la qualità dell’operatore 
NBCR formato a migliore garanzia del soccorso pubblico e della sicurezza degli stessi Vigili del Fuoco. 

Il CONAPO, come nelle precedenti riunioni del tavolo tecnico, ha espresso la necessità di 
inserire i contenuti del corso GPL light anche nel corso NBCR di secondo livello, nella forma che poi 
verrà valutata in fase di progettazione dei contenuti, in quanto è inaccettabile, operativamente 
parlando, che una qualifica così specifica e di alto profilo operativo, sia caratterizzata nei contenuti 
formativi da una carenza così grande. È assolutamente paradossale che si possa verificare una 
situazione interventistica, caratterizzata dalla presenza di GPL (stoccato all’interno di serbatoi sopra 
o sottosuolo, o in bottiglie specifiche), dove il/i secondi livelli NBCR chiamati a intervenire sulla 
problematica, potrebbero non essere in grado di fronteggiare la situazione in modo appropriato dal 
punto di vista operativo, semplicemente perché non hanno ricevuto la formazione specifica. Il 
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CONAPO ha più volte richiamato l’attenzione dei presenti, anche nelle precedenti riunioni, ad una 
pericolosa e inconcepibile eventualità, in quanto un operatore di secondo livello NBCR è 
assolutamente necessario che riceva una formazione adeguata anche per operare in situazioni 
similari, in quanto la risoluzione di un problema così tecnico non può basarsi sull’esperienza del 
singolo o sul principio dell’auto-formazione, soprattutto alla luce degli ultimi incidenti. 

Abbiamo chiesto inoltre che per l’accesso al percorso di “formatore NBCR” e “formatore 
NBCR di settore”, al diploma di scuola media superiore venga assegnato un punteggio adeguato, 
poiché lo riteniamo un valore aggiunto necessario alla qualità formativa. 

CINOFILI: La discussione sulla circolare NBCR ha consumato tutto il tempo a disposizione e la 
trattazione di quella sulla formazione delle Unità cinofile è stata sostanzialmente rinviata a nuova 
data (il prossimo incontro si terrà il 20 marzo 2019). 

Il CONAPO ha rinnovato al Direttore Occhiuzzi l’inascoltata richiesta di non programmare 
incontri con più di un argomento all’ordine del giorno, poiché l’esperienza maturata ha insegnato 
che la tempistica prevista per le discussioni non trova mai conferma in ciò che accade e obbliga a 
rinvii. 

A margine della riunione il Direttore Centrale per la Formazione ha dato le seguenti notizie: 
  

 il 14 maggio 2019 ci saranno le assunzioni di 650 VF esaurendo tutta la graduatoria 814 posti 
 a ottobre 2019 saranno assunti i primi 251 del concorso a 250 posti 
 entro il 20 dicembre 2019 ulteriori assunzioni a copertura totale turnover 
 è prevista una nuova deroga per ridurre a 6 mesi la durata dei corsi di formazione iniziale a VF 
 la commissione che sta lavorando al concorso CS 2018 dovrebbe concludere i lavori entro marzo 

2019, il corso di formazione è al momento previsto per maggio e conclusione nel mese di giugno. 
      

 
  
 

 

il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

http://www.conapo.it/2019/20190222_BOZZA_circolare_cinofili.pdf
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