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Oggetto: Mantenimento operatività del personale DOS. 

 

Con nota DCFORM 0027287 del 08/08/2019 (Allegato 1) la Direzione Centrale della 
Formazione ha fornito un chiarimento interpretativo inerente le modalità di mantenimento 
dell’abilitazione DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), in riscontro ad una richiesta 
della Direzione Regionale VV.F. Puglia. 

Nella nota la Direzione Centrale per la Formazione afferma che le due operazioni di 
spegnimento richieste al DOS per il mantenimento della qualifica non debbono 
necessariamente comprendere l’impiego e la direzione di mezzi aerei.  

Sempre in ordine al mantenimento della qualifica DOS, la Direzione Centrale per la 
Formazione asserisce ancora che la lezione teorica annuale di sei ore può essere tenuta da 
personale Direttivo, Direttore ed Ispettore. 

Quanto sopra, appare in aperto contrasto con la circolare DCFORM 0027138 del 
19/09/2017, concernete il Sistema di formazione del personale DOS, in cui, al punto intitolato 
“MANTENIMENTO DELLE ABILITA’ ACQUISITE” si prevede la direzione di almeno due 
operazioni DOS nell’arco temporale di due anni e, nel caso ciò non avvenga, “la partecipazione 
ad una simulazione di conduzione dell’aeromobile con le stesse modalità previste per la prova 
di verifica “C”.  

La prova di verifica “C”, consiste in “una prova pratica di conduzione di attività DOS con 
l’impiego di un aeromobile utile all’abilitazione operativa DOS”.  

È palese dunque che, essendo la prova “C” un’operazione di direzione che prevede 
l’impiego di un aeromobile reale (la prova al simulatore è la “B”), contrariamente a quanto 
affermato dalla DCF le due operazioni DOS previste per il mantenimento della qualifica 
dovrebbero includere l’impiego di un aeromobile.  
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     Prefetto Salvatore Mulas  
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
    il Soccorso Tecnico e l’ A.I.B. 
    Dipartimento Vigili Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
     Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
    Dipartimento Vigili Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
    Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dipartimento Vigili Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
     Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/


Pag. 2/2 

Per quanto concerne l’addestramento annuale, sempre la circolare DCFORM 0027138 
del 19/09/2017, prevede esplicitamente che lo stesso debba essere “tenuto da un formatore 
DOS” e non anche con le modalità descritte nella nota allegata. 

A ben vedere, quanto affermato nella nota DCFORM 0027287 del 08/08/2019 appare 
un tentativo di “rimediare” al mancato rispetto di quanto previsto in ordine ai mantenimenti 
del personale DOS, tentativo che costituisce una toppa peggiore del buco.  

Se la nota allegata è un “chiarimento interpretativo” non può certo variare la 
regolamentazione esistente. 

Considerate le importanti responsabilità legate all’esercizio della funzione di DOS, si 
chiede un intervento/chiarimento urgente in ordine a quanto affermato nella nota DCFORM 
0027287 del 08/08/2019 qui allegata, al fine di assicurare che il personale DOS non corra rischi 
legati all’eventuale irregolarità della propria posizione rispetto alla validità della qualifica 
posseduta. 

Considerato che non è la prima volta che la Direzione Centrale per la Formazione 
emana documenti contraddittori s’invitano le SS.LL., per quanto di propria competenza, a 
voler monitorare l’operato della DCFORM tenuto conto che queste imprecisioni sono foriere di 
costi non giustificabili per la pubblica amministrazione oltre che peggiorativi dell’operatività 
sul territorio e poco tutelanti il personale DOS. 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: nota DCFORM 0027287 del 08/08/2019 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
- firma digitale -  



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
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All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del fuoco 

E p.c. alla  Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso 

Tecnico e l’Antintincendi Boschivo 

OGGETTO:  Operatività D.O.S. – Chiarimento interpretativo - Riscontro 

Con riferimento alla nota n.13876 del 07/08/2019, con la quale la Direzione Regionale Puglia 

ravvisa la necessità di un chiarimento interpretativo della circolare DCFORM n. 27138 del 19/09/2017 

sul “Sistema di formazione del personale D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) nel 

C.N.VV.F.”, si forniscono le seguenti indicazioni inerenti il mantenimento dell’abilitazione DOS. 

La circolare in parola stabilisce che per garantire il mantenimento delle capacità operative e delle 

abilità acquisite dagli Operatori D.O.S., è prevista la direzione di almeno due operazioni D.O.S. nell’arco 

temporale di 2 anni. Detta attività è da intendersi quale “direzione delle operazioni di spegnimento”, di 

incendi boschivi e/o di vegetazione, effettuata dal personale D.O.S. impiegato nella campagna AIB, 

durante le quali non necessariamente è richiesto l’impiego e la direzione di mezzi aerei. La direzione di 

operazioni D.O.S. è infatti da intendersi come direzione delle risorse terrestri ed eventualmente, laddove 

intervenuti, anche degli aeromobili AIB. 

Ai fini del mantenimento inoltre è previsto che, indipendentemente da quanto sopra descritto, il 

personale abilitato D.O.S. debba partecipare, almeno una volta all’anno, all’addestramento regionale 

periodico (in ambito D.O.S.) tenuto da un formatore D.O.S. VF., della durata complessiva di sei ore, 

riguardante il mantenimento standard sulle comunicazione T.B.T., l’aggiornamento sulle normative e 

disposizioni nazionali e/o locali e la simulazione/compilazione della modulistica per le operazioni D.O.S. 

Per tale aspetto, per il quale si rimanda alla figura di un formatore DOS VF, si rappresenta che in 

considerazione dell’oramai prossima conclusione dei lavori del tavolo tecnico inter- istituzionale, 

coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile sulle funzioni del DOS e sul relativo percorso 

formativo, la Direzione Centrale per la Formazione ha in programma, nei lavori del Tavolo Tecnico per 

la Pianificazione Didattica, la definizione degli albi dei formatori compreso quello dei formatori D.O.S. 

Con l’occasione è previsto l’avvio, entro il corrente anno, dei relativi corsi di formazione. 

Nelle more, ai fini dello svolgimento della citata attività di addestramento – della durata 

complessiva di sei ore di lezione teorica non necessariamente consecutive – potrà essere impiegato il 

proprio personale Direttivo, Sostituto Direttore e Ispettore, con formazione ed esperienza nel settore, già 

autorizzato, dalla stessa circolare DOS, a tenere parte dei corsi di formazione per “Operatore D.O.S.”, tra 

le quali rientrano anche quelle previste per le sei ore di addestramento annuale. 
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