
 
 
 
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PULICO E DIFESA  CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO  

 
Alle Direzioni Regionali e Interregionali VVF 

LORO SEDI 
 

Ai Comandi Provinciali VV.F. 
LORO SEDI 

 
Alle Direzioni Centrali VV.F. 

LORO SEDI 
 

Agli Uffici Centrali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Procedura di selezione per l’accesso ai corsi basici XVII e XVIII per 

Specialista di Elicottero rivolta al personale avente qualifica di Vigile del 
Fuoco. 

 
 Tenuto conto dell’attuale carenza di organico del personale in servizio presso i Nuclei 
Elicotteri, è bandita la procedura di selezione, tra il personale operativo appartenente al ruolo dei 
Vigili del Fuoco, per l’ammissione ai corsi basici XVII e XVIII per SPECIALISTA DI 
ELICOTTERO per un totale di n. 30 unità. 
 A seguito della nota DCEST prot. n. 14227 del 02.05.2018 sono riportate nella tabella 
seguente, l'individuazione delle sedi dei Reparti volo e la relativa distribuzione dei posti messi a 
concorso: 

SEDE Nucleo Elicotteri n. posti XVII corso 
c/o EI 

n. posti XVIII corso 
c/o AM e/o EI 

AREZZO 2 0 
BARI 1 0 

BOLOGNA 1 0 
CATANZARO 1 5 

CENTRO AVIAZIONE 0 8 
GENOVA 2 0 
LIVORNO 3 0 
TORINO 2 2 
VARESE 3 0 
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 Si specifica che qualora le Amministrazioni della Difesa confermassero disponibilità di 
posti in numero inferiore rispetto a quelli posti a bando, saranno ridotti i posti previsti del 
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Reparto volo di Catanzaro e successivamente del Centro Aviazione. Il personale in graduatoria 
utile per detti posti sarà inserito in successivo corso di formazione, fatto salvo il mantenimento 
dell’idoneità psicofisica. 
 I requisiti, i motivi di esclusione, i titoli per la selezione del personale di cui al presente 
bando sono quelli definiti dal Decreto DCEST. n.53 del 22.10.2015 e s.m.i.. 
 
REQUISITI 
• età non superiore ad anni 30 
• anzianità di servizio non inferiore ad un anno 
• possesso del diploma di scuola media superiore 
• libretto sanitario di rischio in regola con le visite periodiche. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del presente bando. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
• aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni, o aver a proprio carico procedimenti 

penali pendenti; 
• dimissioni da precedenti analoghi corsi per insufficiente rendimento o attitudine; 
• possesso di uno dei brevetti di pilota di elicottero o aereo, o di specialista VVF di elicottero 

o aereo, o comunque ammissione o frequenza di un corso per il conseguimento di uno di essi; 
• possesso di uno dei titoli relativi ad altra specializzazione del Corpo Nazionale dei VVF 

(nautico, sommozzatore, radioriparatore) o comunque ammissione o frequenza di un corso 
per il conseguimento di uno di essi. 

 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
 Il personale interessato, per partecipare alla presente procedura, dovrà indicare al 
massimo la scelta di n. 3 sedi tra quelle previste nella tabella riportata in premessa. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, da parte del personale 
interessato ed in possesso dei requisiti obbligatori, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla 
data della presente, ai Comandi o alle Direzioni di appartenenza, i quali provvederanno alla 
verifica dei requisiti obbligatori dichiarati dal candidato.  

In caso di impossibilità, da parte del candidato, alla presentazione della domanda presso il 
Comando o la Direzione di appartenenza, la stessa potrà essere presentata presso altra sede VF 
sul territorio nazionale. 

Ciascun Comando/Direzione dovrà dare riscontro alla presente procedura di selezione tra-
mite l’applicazione web raggiungibile all’indirizzo ricogni-form.dipvvf.it, alla pagina “Ricogni-
zioni aperte” selezionando “Procedura di selezione per Specialisti Elicotteristi”.  

L’inserimento delle domande di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni 
successivi alla data della presente, da parte dei referenti dell’applicazione web di cui sopra, no-
minati ed incaricati per ciascun Comando/Direzione. 

Il possesso di eventuali titoli valutabili ai fini della formulazione delle graduatorie (vedi ol-
tre), sarà verificato successivamente da apposita Commissione. 

Nel caso di assenza di istanze di partecipazione alla presente procedura di selezione da 
parte del personale dipendente, i rispettivi Comandi/Direzioni dovranno in ogni caso darne 
comunicazione all’Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo, entro cinque giorni dalla data di 
scadenza del bando, mediante posta certificata all’indirizzo for.coordinamento@cert.vigilfuoco.it. 

Si invitano tutti gli Uffici in indirizzo a prestare la massima attenzione alla diffusione del 
presente bando ed attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato, ai fini della snellezza e 
della regolarità della procedura di selezione. 
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GRADUATORIE 
 Per  ciascuna delle sedi disponibili verrà redatta una graduatoria, secondo i titoli 
posseduti, come di seguito riportati. 
 Per i titoli di studio è attribuito un solo punteggio ed in caso di più titoli di studio viene 
considerato solo quello cui corrisponde il punteggio più alto. 
 Per i titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio ed  in caso di più titoli viene preso in 
considerazione quello col punteggio più alto. 
  
TITOLI 

Laurea Magistrale o specialistica (durata complessiva 4/5 anni) in settori tecnico-
scientifici * Punti 4 

Brevetto di specialista di elicottero rilasciato da Forze Armate o da altri Corpi dello 
Stato Punti 4 

Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su elicotteri Punti 4 
Brevetto di specialista di aereo rilasciato da Forze Armate o da altri  Corpi dello Stato. Punti 2 
Licenza di Manutentore di Aeronautico  (LMA) su aereo Punti 2 
Laurea o diploma di laurea in settori tecnico –scientifico (durata di almeno 3 anni) * Punti 2 
Diploma di perito aeronautico Punti 2 
Licenza di pilota di elicottero (PPL- CPL - ATPL/H) o di aereo (PPL- CPL-ATPL/A) Punti 1 
Conoscenza lingua inglese documentata – almeno livello intermedio ** Punti 1 
Età inferiore a 26 anni Punti 1 
* Come specificato nel DM 27/2010 ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui sopra sono considerate Lauree nel 
settore tecnico-scientifico le seguenti: Ingegneria, Architettura, Fisica, Matematica, Chimica, Informatica. 
** Con livello intermedio si intende quello definito nel protocollo di intesa  tra MIUR e Enti certificatori n° 833/02 
del 16.01.2002 

 
A parità di punteggio sono considerati requisiti di preferenza (nell'ordine): 
• residenza da almeno 5 anni nella provincia della prima sede di destinazione scelta; 
• migliore conoscenza della lingua inglese documentata secondo standard CEFR; 
• possesso della licenza di pilota privato; 
• minore età anagrafica. 

 
PROVE SELETTIVE E VISITA MEDICA 
 Come previsto dal Decreto DCEST. n.53 del 22.10.2015, i candidati verranno sottoposti 
ad una prova selettiva al fine dell’accertamento dell’idoneità psico-attitudinale. 
 Il successivo accertamento dell'idoneità psico–fisica all’attività specialistica sarà 
effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare. 

Gli aspiranti allievi risultanti idonei alle selezioni attitudinali e agli accertamenti medici, 
e collocatisi utilmente nelle graduatorie per sede, fino alla concorrenza dei posti effettivamente 
messi a disposizione, saranno ammessi a partecipare agli appositi corsi di formazione per 
Specialista di Elicottero VVF presso le scuole di formazione del Ministero della Difesa. 

 
 
EO/LC/AC IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
 DEI VIGILI DEL FUOCO 
 (GIOMI) 


