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Oggetto: Istruttori professionali settore TLC 
 

Si fa presente che il settore TLC, nella figura professionale di Istruttore, non è stato inserito nella bozza 
riguardante l’istituzione dell’Albo dei Formatori del C.N.VV.F. che verrà discusso nella successiva riunione per il tavolo 
tecnico che si terrà il prossimo 16 Novembre c.a.. 

Poiché questo settore ha posto in evidenza le problematiche che lo hanno reso poco competitivo e con 
un’organizzazione non uniforme nel territorio nazionale si sotto linea l’importanza di tale figura sia a livello istitutivo, che  
professionale per la formazione sia del personale interno del settore TLC, che per il personale operativo dedicato al 
soccorso, dai neo assunti vigili fino a quelli già in ruolo dal Capo Squadra al Capo Reparto. Tra le cause, già da tempo 
individuate, si è constatato che al Personale manca: 

• Una comune linea di lavoro tra i vari Nuclei TLC, e di conseguenza si rende necessario formare tutto il personale 
con degli istruttori unici che si occupano di redigere le P.O.S. sui vari aspetti tecnici e di impiego agli interventi. 
Rafforzare il Centro Nazionale di riferimento per il supporto informativo e divulgativo della materia, sempre in 
evoluzione ed aggiornamento. 

• Una conoscenza dei sistemi di comunicazione in uso al CNVVF oltre che del corretto utilizzo da parte del personale 
operativo, divulgare lo scopo del sistema radio rispetto a quello della telefonia mobile civile, in modo da elevare 
l’utilizzo di questa fondamentale risorsa come DPI, nelle varie applicazioni, al servizio delle squadre operative. 

• Fornire un valido supporto informativo anche al personale direttivo e dirigente che sovente denota bassa 
conoscenza del supporto della risorsa di radiocomunicazione in ambito del soccorso, e non supporta in modo 
efficace la soluzione delle criticità tecniche che possono insorgere nella  funzionalità dei vari impianti. 

 
Pertanto con la presente, a parere di questo Comitato Radioriparatori, si ritiene evidenziare inserire questa 

professionalità al fine di migliore il settore e sanare le criticità di una organizzazione e competitività per i ruoli istituzionali, 
evitando che, con la soppressione dei suoi svariati servizi,vengano assegnati ad altri settori adiacenti al settore TLC. 
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