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Oggetto: Carenza istruttori TAS – richiesta organizzazione corso. 
 
 

Egregio Sig. Direttore, 

la scrivente O.S. CONAPO regionale, tra gli innumerevoli problemi legati alla carenza di organico, evidenzia 

che c’è anche un non più rinviabile problema di carenza di istruttori di settore. 

Per quanto riguarda il TAS, il numero degli istruttori a livello nazionale è veramente basso e in particolare in 

Veneto ammonta a solo cinque istruttori. Di questi cinque: tre sono recentemente passati al ruolo di Ispettori 

Antincendio avendo di conseguenza ridotto la propria disponibilità ad erogare corsi;  gli altri due essendo 

inseriti nel dispositivo di soccorso non riescono a programmare lunghe assenze dai turni a causa della carenza 

d’organico del proprio Comando.  

Va da sé che organizzare corsi TAS, sia di livello 1 che 2, con questo stato di fatto è molto problematico se 

non impossibile. Non ci possono aiutare le regioni limitrofe poiché sussiste analoga situazione. 

Il Veneto, poi, ha anche le necessità del polo didattico territoriale di Treviso dove attualmente non è chiaro se 

ai 38 allievi vigili permanenti del 93° corso sarà erogato il modulo TAS1 come previsto dalla DCF.  

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo a codesta Direzione Interregionale, di attivarsi con la competente 

DCF al fine di ottenere l’organizzazione di un nuovo corso per istruttori TAS. Si rammenta che l’ultimo è stato 

effettuato nel 2014. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
  CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
      Ernesto Magliocchetti 
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