FILP (Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione)
Associazione Nazionale Professionisti
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Roma 27.04.2021
Prot. 20/2021

Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Fabio Dattilo
p.c. Al Direttore Centrale per l’Emergenza,
Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo
Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco
Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott. Alessandro Tortorella

Oggetto: DPCM dell’8/7/2014 (art.2, comma 2) e Indicazioni operative per la formazione dei tecnici
della pubblica amministrazione..” DPC prot. Post. 57046 del 29/10/2020.
Programmazione Corsi Vigili del Fuoco
Le esperienze anche recenti di gestione delle emergenze sismiche su base nazionale hanno
confermato l’esigenza prioritaria di dover disporre di un numero elevato di tecnici formati per l’esecuzione di
sopralluoghi del tipo speditivi.
A tal fine, il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) con prot. Post 57046 del 29/10/2020 ha
emanato le “indicazioni operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione ..” di
recepimento del DPCM dell’8/7/2014 (art.2, comma 2), all’interno delle quali sono definiti, tra l’altro, dedicati
percorsi formativi uniformi e standardizzati rispetto ai contenuti della formazione ed ai requisiti per l’accesso
da parte dei discenti, con lo scopo di garantire l’integrazione delle competenze e delle esperienze
professionali dei tecnici con specifiche conoscenze che ne consentano l’impiego nell’emergenza postsismica all’interno dell’azione coordinata di protezione civile.
Tra questi, un modulo è dedicato in maniera specifica alla formazione per l’utilizzo della scheda GLAedes, uno è dedicato ai beni di interesse storico-artistico architettonico facenti parte del patrimonio
culturale ed un ulteriore dedicato alla formazione di tecnici di supporto alle attività di coordinamento e
specialisti supporto AGI.
Considerato che , il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, come recita la circolare della DPC, può
realizzare attività formative per l’iscrizione all’Elenco dei Vigili del Fuoco ed al suo interno, come più volte
ribadito da questa O.S. (vedi note 2017), risultano presenti un nutrito numero di soggetti laureati (circa 300
Ingegneri, Architetti e Geologi) in ruoli operativi sebbene non direttivi con abilitazione professionale, che
rispondono ai requisiti richiesti dalla circolare del 2014 e disponibili alla attività formativa, chiediamo,
l’apertura di un tavolo tecnico di formazione per questa indispensabile attività per il Corpo Nazionale ed
abilitare il personale in possesso dei titoli nelle liste NT-VF.
Certi in un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti
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