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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale PADOVA                       Padova, 20 dicembre 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via S. Fidenzio, 3 – 35128 Padova 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 

Prot. n. 16/2022 
 
      

e p.c., 
 

  

 

  

Oggetto: Formazione del personale. 

 

Egregio Sig. Comandante, 

la scrivente O.S. CONAPO vuole esprimere il proprio plauso per l’attenzione con cui il Comando sta formando 

il personale volontario, vedasi le Disposizioni di Servizio nn. 799 del 23.11.2022, 850 e 884 del 07.12.2022, 

856 del 12.12.2022, 860 del 12.12.2022. Certamente i moduli formativi ATP e TPSS debbono far parte del 

bagaglio formativo di base di tutti i vigili del fuoco! ma anche i moduli formativi NBCR-0 e USAR-L 

accresceranno le capacità operative e la sicurezza dei colleghi vigili volontari. Benissimo formarli! Bravi! 

Ci piacerebbe constatare che il Comando abbia la stessa capacità organizzativa nel formare i vigili del fuoco 

permanenti, sia nella materia USAR-L (e questo lo abbiamo detto anche nella nota a verbale dell’incontro del 

29.11.2022) sia nel tenere attivo il sistema dei mantenimenti e re-training ad iniziare dal TPSS. Anche perché 

quest’ultimo come leggiamo a pag.11 della bozza del documento di PIANIFICAZIONE DIDATTICA ANNO 

2023 della Direzione Interregionale del Veneto e T.A.A. è fondamentale per essere ammessi a corsi di carattere 

regionale: “l’abilitazione di “Esecutore TPSS” deve essere considerata propedeutica all’ammissione ai 

seguenti percorsi formativi: corso SAF II livello fase A e B; corso NBCR livello II; corso S.A. I liv.; corso di 

qualificazione per Istruttori VF; corsi basici per accedere ai ruoli degli specialisti; corsi passaggio di 

qualifica, così come previsto dalla Circolare DCFORM n.6 del 20.04.2007…”. 

Pertanto, la scrivente O.S. CONAPO, considerato che moltissimi colleghi del Comando di Padova non hanno 

il re-training TPSS effettuato nei tempi previsti dalla Circolare di riferimento e di certo non per colpa loro, 

chiede, anche alla Direzione che legge per conoscenza, che tale propedeuticità sia stralciata dalle procedure di 

ammissione ai corsi fintantoché il Comando non riavvierà i re-training secondo le modalità previste 

dall’Amministrazione stessa con la Circolare DCFORM prot.n.37654 del 04.11.2015 e fintantoché tutti i vigili 

del fuoco del Comando di  Padova risultino pienamente operativi alle tecniche TPSS.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA 
Ing. Cristiano Cusin 
 
Al Direttore Interregionale dei VV.F. Veneto e T.A.A.                             
Ing. Loris Munaro 
 
Alla Segreteria regionale CONAPO Veneto 
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