Regolamento attività addestrativa volontari – febbraio 2014

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MACERATA

Regolamento interno relativo alla attività addestrativa periodica ai sensi
dell’art.10 del D.P.R. N.76/2004 del Personale Volontario
Edizione Febbraio 2014

In attuazione alla nota Ministeriale DCRISUM Prot. N. 9906 del 12.04.2013 e
con riferimento all’OdG n. 379 del 02.12.2004, considerate le difficoltà ravvisate
nell’effettuazione degli addestramenti annuali nei soli periodi di richiamo in servizio,
con il presente Regolamento sono ridefinite le modalità di svolgimento degli
addestramenti periodici previste per i Vigili del Fuoco Volontari sottoposti a richiami
in servizio per le esigenze del Comando e che prestano servizio esclusivamente per il
funzionamento del Distaccamento Volontario di Apiro.
Si premette che il regolare svolgimento dell’attività addestrativa da parte dei
Vigili Volontari, oltre a costituire ai sensi del D.P.R. 6 febbraio 2004 n.76 requisito
necessario e obbligatorio ai fini dei richiami in servizio degli stessi, risulta
fondamentale per il mantenimento delle capacità acquisite, la conoscenza dei rischi, il
corretto impiego dei D.P.I. e delle attrezzature tecniche, e garantire in generale i
necessari standard di sicurezza nello svolgimento dell’attività di soccorso.
Durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, il
personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte
per causa diretta ed immediata di servizio ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs. n.
139/2006, così come ribadito dalla Nota Ministeriale DCRISFIN Prot. N. 9484 del
24.04.2013.
MODALITÀ DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE VOLONTARIO RICHIAMATO
IN SERVIZIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO
Il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze del Comando, ai sensi dell’art.10
del D.P.R. 6 febbraio 2004 n.76, è tenuto all’addestramento periodico con cadenza mensile di almeno
5 ore, pari a complessive 60 ore annue.
Tali addestramenti periodici dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Il personale volontario, richiamato in servizio ad orario turnista o ad orario differenziato (1236) inseriti in squadre di partenza miste o permanenti, effettuerà l’addestramento giornaliero
durante lo stesso periodo di richiamo, secondo la ordinaria programmazione dei rispettivi Capi
Servizio e Capi turno eventualmente se necessario anche tramite l’uso di applicativi
informatici.
Tenuto conto della partecipazione ad interventi di soccorso, oltre che dell’impegno giornaliero
nell’attività addestrativa, un periodo di richiamo di giorni 20 sarà ritenuto equivalente
all’effettuazione da parte del Vigili Volontari di 20 ore di addestramento. Tali ore si
riterranno sostitutive degli addestramenti minimi periodici per i successivi quattro mesi
compreso il mese di inizio richiamo.
Il personale volontario richiamato ad orario giornaliero o ad orario differenziato (12-36)
effettuerà invece l’addestramento abbinato al turno della sede di servizio, eventualmente se
necessario anche tramite l’uso di applicativi informatici, per complessive 10 ore per l’intero
periodo di richiamo che si riterranno sostitutive degli addestramenti minimi periodici per i
successivi due mesi compreso il mese di inizio richiamo.
Saranno altresì considerate facenti parte del monte ore di attività addestrativa le ore
effettivamente prestate dal personale volontario che partecipa a particolari attività organizzate
dal Comando attinenti al soccorso sotto specifica disposizione del Comando.
La certificazione degli addestramenti di cui ai punti 1, 2 e 3 avverrà a cura del Capo Servizio
per la Sede Centrale e dei Capi Turno per le altre sedi utilizzando la consueta modulistica per
l’addestramento giornaliero.
Al di fuori dei periodi addestrativi maturati tramite richiamo in servizio secondo le modalità di
cui ai punti 1, 2 e 3, gli addestramenti mensili si svolgeranno di norma nelle giornate del
sabato, ad eccezione dei festivi, con orario 08:00 - 13:00 secondo la seguente
programmazione:
⋅ Sede Centrale Macerata e Distaccamento di Tolentino: primo sabato del mese;
⋅ Distaccamento di Civitanova Marche: secondo sabato del mese;
⋅ Distaccamento di Camerino: terzo sabato del mese;
⋅ Sede Centrale Macerata: quarto sabato del mese – Addestramento Personale Volontario
Dist. Apiro / recuperi;
Ciascun Vigile Volontario parteciperà al previsto addestramento presso la sede indicata,
secondo la suddivisione predisposta in base ai rispettivi Comuni di residenza come da prospetto
- Allegato 1.
Il programma di addestramento prevedrà lo svolgimento di esercitazioni teorico pratiche
secondo un ciclo semestrale, in linea generale in accordo al programma di massima allegato.
Il personale Volontario partecipante dovrà attestare la propria presenza firmando all’ingresso e
all’uscita gli appositi fogli firma resi disponibili dal Capo Turno (Allegato 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2
e).
Ogni Vigilie Volontario avrà in consegna il “Libretto personale per l’attività addestrativa”
(Allegato 3) sul quale annoterà tutti i momenti di formazione ed addestramento, ivi compresi
quelli svolti durante il periodo di richiamo in servizio.
Nei giorni festivi o laddove per esigenze di soccorso tecnico urgente l’addestramento fosse
sospeso o annullato, lo stesso verrà recuperato in altra data comunicata dal Comando.
Potranno comunque essere valutate dal Comando specifiche esigenze manifestate dal Personale
Volontario.
L’addestramento sarà tenuto da personale permanente in turno di servizio preventivamente
individuato dal Capo Sezione provinciale sulla base delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza, in accordo con il Capo Turno del Distaccamento sede dell’addestramento stesso,
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tenuto conto del modulo didattico in programma privilegiando la partecipazione degli Istruttori
Professionali ove presenti in servizio. Nelle sedute addestrative, le manovre di montaggio e
smontaggio in parete di scala italiana e a ganci potranno comunque essere svolte solo
sotto la guida di almeno un’Istruttore professionale.
Il Capo Turno ed il personale permanente che ha tenuto l’addestramento, dovranno aver cura di
firmare i fogli firma specificando in particolare il modulo didattico svolto e trasmettendo
tempestivamente i modelli all’Ufficio Risorse Umane.
7) La mancata partecipazione nella data programmata ad un addestramento mensile periodico da
parte dei Vigili Volontari, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Risorse
Umane e recuperata su richiesta dell’interessato in una delle date previste nello stesso mese
presso le altre sedi di servizio del Comando.
Si rappresenta che in caso di assenza ingiustificata e non comunicata ad un’esercitazione
periodica in programma, il Comando previa diffida all’interessato, avvierà la procedura
di cancellazione dall’elenco del Comando provinciale ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera
d del DPR 76/2004 – assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni.
8) In caso di assenza, preventivamente comunicata, dagli addestramenti periodici per un periodo
non superiore a mesi 12 (fino a 12 addestramenti mensili consecutivi), il Vigile Volontario sarà
ritenuto non richiamabile in servizio fino al riallineamento alla regolare attività addestrativa per
almeno 6 mesi continuativi, ovvero fino all’avvenuto recupero degli addestramenti periodici
non svolti che potranno essere recuperati nelle altre date in programma presso le altre sedi di
servizio del Comando;
9) In caso di mancata partecipazione agli addestramenti periodici per un periodo continuativo
superiore ad un anno (oltre 12 addestramenti mensili consecutivi), ai fini del richiamo in
servizio, il Vigile Volontario interessato dovrà riallinearsi alla regolare attività addestrativa per
almeno 6 mesi al termine del quale effettuerà una verifica sottoposta al giudizio di una
Commissione interna appositamente designata. In caso di primo esito negativo, la Commissione
prescriverà un ulteriore periodo di re-training. Qualora al termine del secondo periodo di retraining il Vigile volontario non avesse ottenuto un giudizio positivo, sarà avviata
d’ufficio la procedura di cancellazione dall’elenco del Comando provinciale ai sensi
dell’art. 20 comma 1 lettera d del DPR 76/2004 - incapacità, insufficiente rendimento.
10) In fase di prima applicazione del presente OdG, il Personale Volontario che non abbia
effettuato alcun richiamo in servizio a partire dal Gennaio 2012, sarà ritenuto richiamabile solo
dopo il regolare svolgimento dell’attività addestrativa per almeno 6 mesi consecutivi.
L’effettuazione degli addestramenti periodici sarà annotata su apposito registro a cura
dell’Ufficio Risorse Umane, al fine di verificare in accordo alle presenti disposizioni le condizioni
di richiamabilità dei Vigili Volontari.
MODALITÀ DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE VOLONTARIO CHE PRESTA
SERVIZIO ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DI
APIRO
Il Personale Volontario che presta servizio per il Distaccamento di Apiro escluso quello che
risulta richiamato anche per le esigenze del Comando, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 6 febbraio 2004
n.76, è tenuto a svolgere l’addestramento periodico con cadenza di almeno 5 ore mensili, considerate
richiami in servizio, secondo la programmazione predisposta dal Coordinatore del Distaccamento.
A tal fine, il Coordinatore dovrà concordare con i Sig.ri Capi Servizio l’effettuazione
dell’addestramento mensile che si terrà di norma presso la sede Centrale del Comando, ovvero
presso la sede di Apiro, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del quarto sabato del mese. Un Istruttore o
altra unità permanente individuata dal Capo Servizio curerà lo svolgimento della seduta addestrativa.
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In caso di specifici impedimenti e indisponibilità del personale in turno di servizio, l’addestramento
dovrà essere recuperato entro il mese successivo in una delle altre date in programma presso le altre
sedi di servizio del Comando, previa comunicazione da parte del coordinatore del Distaccamento. Gli
addestramenti dovranno prevedere in linea generale lo svolgimento dei moduli didattici di cui al
programma allegato.
Il coordinatore del Distaccamento raccoglierà i fogli firma degli addestramenti verificando la
regolare partecipazione del Personale Volontario iscritto e segnalando al Comando eventuali
irregolarità.
Il Coordinatore del Distaccamento, nella composizione delle squadre disponibili, non potrà
inserire personale non in regola con il previsto addestramento mensile, fino all’avvenuto
recupero/reintegro degli stessi secondo le modalità già descritte per gli altri Volontari richiamati per
le esigenze del Comando.

L’applicazione delle descritte procedure avrà luogo a decorrere dal mese di Aprile p.v.,
sostituendo le precedenti disposizioni in materia. Entro i successivi sei mesi tali procedure saranno
comunque oggetto di verifica ed eventuale revisione.

RG

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Dino POGGIALI)
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA
Programma semestrale addestramento periodico Personale Volontario
Addestramento periodico mensile
Gennaio / Luglio
Febbraio / Agosto
Marzo / Settembre
Aprile / Ottobre
Maggio / Novembre
Giugno / Dicembre

Tubazioni e attrezzature antincendio – motopompe e mezzi antincendio

08:00

13:00

D.P.I. e Autorespiratori - Cordame e Nodi

08:00

13:00

Attrezzature tecniche di soccorso (motosega, mototroncatrice, tirfor, ecc.)

08:00

13:00

Tipologie di Intervento e simulazione manovre antincendio
attrezzature tecniche di soccorso (gruppo da soccorso idraulico, gruppo
pneumatico da sollevamento, apparati di illuminazione, ecc.)

08:00

13:00

08:00

13:00

08:00

13:00

Cenni di Chimica e fisica del Fuoco – Tipologie di Intervento
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