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OGGETTO: revisione ed aggiornamento dei corsi per la formazione dei professionisti 
antincendio. 

Caro Presidente, 
come noto la formazione e l'aggiornamento dei professionisti antincendio (per il 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno - art. 16 D.Lgs. 
139/2006) è regolata dal D.M. 05/08/2011 e successive circolari di chiarimento 
emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
In vista della scadenza del primo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento 
obbligatorio (27 /08/2016, per i soggetti già iscritti negli elenchi alla data di entrata in 
vigore del D.M. 05/08/2011 ), alla luce della costante e progressiva evoluzione della 
disciplina della prevenzione incendi, con lo scopo di favorire l'accesso alle attività di 
aggiornamento e consentire ai professionisti di ottemperare ai disposti legislativi , il CNI , 
attraverso il Gdl Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, e di concerto 
con le rappresentanze della Rete delle Professioni Tecniche (RTP) , ha promosso un 
"tavolo di lavoro" per condividere un progetto di revisione ed aggiornamento dei corsi 
connessi al sistema della formazione dei professionisti antincendio. 
È stato prodotto un documento contenente alcune proposte di aggiornamento che sono 
state già presentate àl Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la condivisione e 
successiva ratifica. 
I contenuti di tale documento potranno rendere più sostenibile ed efficace il sistema 
della formazione , sia alla luce delle moderne tecnologie di comunicazione oggi 
disponibili , sia per soddisfare nel miglior modo la richiesta formativa dei professionisti 
antincendio, anche in tema di costi accessibili . 
In sintesi le proposte riguardano: 
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MODALITA' A DISTANZA (FAO) 
Possibilità di attivare corsi e seminari di formazione ed aggiornamento con erogazione 
a distanza (modalità FAO) , garantendo i requisiti di efficacia, correttezza e qualità 
confrontabili con la formazione in modalità frontale. 
Sono previste attivazioni di eventi dimostrativi per dimostrare e testare la fattibilità di 
tali prodotti formativi. 
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ONORARI DOCENZE 
Si propone un allineamento degli onorari dei docenti dei corsi e seminari di formazione 
ed aggiornamento, in linea con i parametri europei ed allo scopo di realizzare 
un'armonizzazione dei trattamenti sul territorio nazionale. 
Si ritiene pertanto opportuno, in nome della sostenibilità ed equità, nonché di 
omogeneità territoriale, proporre e concordare un unico importo di riferimento per tutte 
le docenze impegnate nella formazione, indipendentemente dall 'estrazione 
professionale del docente stesso. 
COMPENSI COMMISSIONEESAMINATRICE 
La nomina della commissione esaminatrice dei corsi base per professionisti 
antincendio è in capo alla Direzione regionale dei WF, su proposta dell 'Ordine 
organizzatore (circolare DCPREV n. 7213 del 25/05/2012). 
I componenti delle commissioni d'esame, quasi sempre composte da soli funzionari dei 
WF, sono compensati con la medesima tariffa oraria concordata per le docenze. 
Tale criterio di stima dei compensi non consente una preventivazione certa dei costi, 
da cui deriva il calèolo della quota di iscrizione al corso. 
Si è pertanto proposta l'adozione di un criterio forfettario di stima del compenso dei 
componenti della commissione d'esame, in funzione del numero dei candidati 
all'esame. 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI Al CORSI 
La circolare DCPREV n. 1486 del 01/02/2013 prevede un numero massimo di 
partecipanti ai corsi (sia corsi base che di aggiornamento) di n. 60 discenti. 
Alla luce dell 'esperienza maturata in anni di organizzazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento, si ritiene che questa soglia , motivata sulla base dell 'efficace 
interazione tra docente e discenti , possa essere incrementata almeno al numero di 80 
partecipanti, senza compromettere la qualità e sostenibilità dei corsi stessi . 
L'incremento del numero massimo di partecipanti ai corsi produrrebbe una sensibile 
riduzione dei costi di organizzazione degli eventi formativi e quindi delle quote di 
iscrizione ai corsi. 
Si attende pertanto un favorevole riscontro in merito, da parte del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, per modificare l'attuale vincolo. 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE DOCENZE TRA LIBERI PROFESSIONISTI E 
FUNZIONARI WF 
Come precisato dalla circolare DCPREV n. 7213 del 25/05/2012, i soggetti 
organizzatori dei corsi e dei seminari godono della libera facoltà di scelta delle 
docenze, facendo ricorso a soggetti di comprovata esperienza , con l'obiettivo di 
realizzare qualificati momenti formativi . 
Si suggerisce pertanto un equilibrato assortimento di docenze tra professionisti esperti 
della disciplina e funzionari dei WF, in accordo con i rispettivi Comandi provinciali . 
Pertanto, pur riconoscendo l'opportunità di ricorrere alle docenze a favore dei 
funzionari in forza ai Comandi dei Vigili del Fuoco locali , si ritiene adeguato e proficuo il 
contributo di professionisti antincendio di comprovata esperienza. 
Ciò con particolare riferimento alla trattazione di aspetti prettamente progettuali di 
impianti e strutture di prevenzione e protezione antincendio, ovvero per l'illustrazione di 
progetti complessi e di soluzioni pratiche a problematiche ricorrenti ; il tutto in funzione 
della didattica e dei programmi di corsi e seminari . 
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Sarà nostra cura aggiornarvi sui riscontri ricevuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco in materia. 
Cordiali saluti. 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 


