Roma 07.10.2019
Prot. 74/2019
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Pref. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore della Formazione
Ing. Emilio Occhiuzzi
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio III
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto : Tavolo Tecnico ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008

Con la nota 36524 del 28.10.2019 vengono convocate le OO.SS. Rappresentative del Personale
non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale VV.F. in merito al tavolo tecnico ai sensi dell’articolo 29 del
D.P.R. 07.05.2008 – Decreto Albo dei Formatori.
A parere delle scriventi, l’argomento formazione ed in particolare Albo dei Formatori, è un aspetto
che và considerato nei due comparti di contrattazione, quindi anche al Personale Direttivo e Dirigente del
Corpo Nazionale VV.F.
Ben venga quindi l’elenco dei 23 settori citati all’art. 2 ma non bastano in quanto ci sono
argomentazioni tecniche che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tratta, in particolare anche all’esterno,
che prevedono una seria regolamentazione formativa.
In particolare gli altri argomenti come la Prevenzione Incendi, Sicurezza sul Lavoro, Industrie a
rischio di incidente rilevante, Pianificazione Territoriale e di Protezione Civile vedono funzionari dei Vigili del
Fuoco chiamati al ruolo di Formatori sia all’interno dell’Amministrazione ma anche all’esterno.
E’ importante citare l’accordo Stato- Regioni in vigore dal 4 settembre 2016, individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i RSPP, dove all’art. 2 individua come soggetto
formatore anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’art. 3 requisiti dei docenti in riferimento al decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 che regola i
requisiti dei docenti.
Nell’elenco della bozza inoltre non vengono considerati alcuni settori strategici del Corpo Nazionale,
come il personale presente nelle Sale Operative, il personale del TLC, personale che si occupa di
puntellamenti e non per ultimo i corsi per RLS citati nel decreto 21 agosto 2019, n.127 (regolamento dlg
81/2008 per polizia e vigili del fuoco)
Pertanto confidiamo in un’attenta valutazione della questione da parte dell’Amministrazione al fine di
scongiurare inutili sperequazioni tra il personale interessato.

Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano
cordiali saluti.

