Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori

Al Direttore Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali
Ing. Silvano Barberi

p.c.

Al Presidente Associazione Sindacale ANPPE VVF
Fernando Cordella

Oggetto: Tavolo Tecnico per la Formazione (art. 29 DPR 7/5/2008) – nuovo riordino del settore
Telecomunicazione del CNVVF , corsi basici di formazione e manuali operativi, percorso di abilitazione
degli istruttori.

Il settore Telecomunicazione, è istituito con decreto del n° 4015 del 1974, pur se già organizzata
già dal 1970. Costituita,al momento, da circa 120 unità operative, e 30 unità di supporto tecnico,
distribuite su tutto il territorio Nazionale, si occupa della manutenzione ordinaria, riparazione e
istallazione dell’infrastruttura di comunicazione radio (apparati per ponti radio e radio veicolari)
e satellitari (stazioni mobili); questo Comitato ha letto la risposta parlamentare del
28/12/2018,del Sottosegretario di Stato Sen. Stefano Candiani all’interrogazione Parlamentare
dell’Onorevole Rampelli, ed è in attesa del Decreto Attuativo per questo Settore, così
importante e fondamentale per le comunicazioni radio di tutto il Corpo Nazionale. Dunque si
chiede di istituire un tavolo tecnico per la rideterminazione del settore, per stilare le POS
operative, i cosiddetti manuali di manutenzione per tutte le apparecchiature, e anche per gli
istruttori professionali di cui è l’unico settore a non averli. Si chiede l’istituzione di un
Organismo di consulenza richiamato in oggetto, a cui attribuire i compiti di supportare la
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali nella gestione del settore TLC, nelle
sue molteplici applicazioni, con competenza tecnica, dedicata alla redazione di procedure,
manuali operativi e capitolati tecnici di mezzi ed attrezzature, ed alla individuazione e
perseguimento degli obiettivi operativi, didattici ed addestrativi. Tenuto conto della complessità
e varietà degli argomenti trattati, al fine di poter progredire nel lavoro in modo efficace e celere
sui vari fronti, si ritiene opportuno supportare l’Organismo OCT TLC con gruppi di lavoro
specifici per argomento, ed integrare i componenti con ulteriori unità, che siano caratterizzate da
elevate competenze tecniche e disponibili a fornire il proprio prezioso contributo, nonché
rappresentare eventuali ulteriori esigenze operative territoriali.
Cordiali saluti.
Roma 05.03.2019

