
DIPARTIMENTO DEI VIGILT DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLTCO E DELLA DIFESA CIVILE 
DlR EZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO 01 PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO
 

Al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

Aile Direzioni Regionali VV .F. 

Ai Comandi Provinciali VV.F. 

Ail e Scuole e agli Uffici della DCF 

E p.c. all'Ufficio per Ie Relazioni Sindacali 

OGGETTO: Ricognizione straordinaria aspiranti Formatori SAF Basico. 

A seguito dell 'ultima ricognizione aspiranti Formatori SAF, Ie risultanze della 

valutazione dei requisiti obbligatori di partecipazione dei candidati hanno evidenziato una 

significativa percentuale di personale non in regola con i mantenimenti previsti (circa il 15% 

dei candidati) . 

In relazione a cia e presumendo, verosimilmente, che esista sui territorio personaIe che si 

trova nelle medesime condizioni sopradette e che , pertanto, non ha presentato domanda, si 

ritiene opportuno avviare una ricognizione straordinaria, al fine di consentire a tutti 

candidati, entro il termine di scadenza della stessa, di regolarizzare la propria posizione e 

quindi di presentare nuova domanda. 

Per poter accedere al corso per Formatori SAF BASICO, I'aspirante dovra essere in 

possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

1) Esecutore T .P.S .S. (in regola con i retraining); 

2) Soccorritore SAF BASICO (in regola con i mantenimenti) da almeno cinque anni; 

3) Non possesso di specializzazioni ; 

4) Non possesso della qualificazione di "formatore esperto di settore"; 

5) Non possesso di piu di altre due abilitazioni alia mansione di Formatore VF in 
altre discipline 

e dovra superare una prova teorico-pratica preselettiva, costituita dalle seguenti prove: 

• quiz a risposta multipla sui contenuti del Manuale SAF Basico; 

• prova pratica di progressione daI basso; 

• prova pratica di progressione con tecnica speleo e recupero di un simulante (manichino) . 

con un punteggio, espresso in centesimi, pari 0 superiore a 80/1 00 su ciascuna delle tre prove 

previste . 

Costituiscono titoli preferenziali: 

~ Soccorritore SAF Avanzato punt. 5 

~ Coordinatore Tecnico Regionale; punt. 4 

~ Coordinatore Tecnico Provinciale; punt. 3 
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~ Istruttore CAl (Club Alpino Italiano) di Alpinismo e Speleologia; punt. 2 

~ lstruttore SSl (Societa Speleologica Italiana); punt. 1 

A parita di punteggio costituira titolo di preferenza la minore eta anagrafica. 

Le graduatorie, elaborate su base provinciale, hanno validita per ventiquattro mesi. 

Anche if personale gia Istruttore Professionale abilitato Lstruttore SAF lA , abilitato 

Soccorritore SAF Basico, in regola con i mantenimenti, anche se non in possesso dei requisiti 

di cui ai punti 3, 4 e 5, interessato alia.. partecipazione ai corsi di jormazione per if prossimo 

biennio, dovra presentare domanda per l 'accesso alia prova preselettiva. 

Eccezionalmente, a motivo dei tempi tecnici ristretti , e consentito che il requisito di cui al 

punto 2 sia riferito all 'abilitazione SAF 1 B (comunque in regola con i mantenimenti), fermo 

restando I'obbligo, per il personale selezionato, di svolgere la sessione di aggiornamento al 

SAF Basico (che sara successivamente stabilita) entro la data di inizio del corso lstruttori . Si 

specifica inoltre che il titolo preferenziale di Soccorritore SAF Avanzato e inteso come 

abilitazione al livello SAF 2 A. Per i medesimi motivi, in sede di selezione, saranno 

considerate valide sia Ie prove pratiche svolte secondo Ie procedure e Ie manovre SAF Basico, 

che quelle svolte secondo Ie procedure e Ie manovre ex SAF 1 A e SAF 1 B. 

Tutti gli altri requisiti obbligatori per I'ammissione alia selezione dovranno essere 

posseduti da ciascun candidato alia data di presentazione della domanda. II Comandante, 

o suo delegato , verifichera il possesso dei titoli dichiarati e apporra in calce il relativo visto . 

Le domande dovranno essere indirizzate allo scrivente Ufficio 

(for.coordinamento@ cert.vigilfuoco. it) e alia Direzione Regionale competente per territorio, 

tramite il proprio Comando, e redatte come da modello allegato, specificando tutte Ie 

inforrnazioni richieste. Le domande dovranno pervenire allo scrivente Ufficio entro e non 

oltre il 24 gennaio 2020. 

Per tutto il personale selezionato la precedenza nella partecipazione ai corsi spetta a 

colora che prestano servizio nei Comandi che registrano Ie maggiori carenze. 

Con success iva comunicazione sara fornita ogni indicazione utile in ordine aile procedure 

selettive.
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All'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo 

della Direzione Centrale per la Formazione 

Alla Direzione Regionale VVF . 

Per il tramite del Comando VVF di� .. 

II sottoscritto (qual.} (Cognome Nome)� nato il .. 

recapito telefonico in servizio presso� .. 

chiede di essere ammesso alla prova preselettiva per i corsi di formazione " Forrnatore SAF Basico". 

Dichiara a tal fine di: (indicare con lina X Ie voci che interessano) 

D� aver superato il corso "Esecutore T.P.S.S." in data (gg/mm/aaaa) ... .../. .. .J .. ... ... ...� 

oppure durante il (n. 0) ........ Corso AA .VV .F. nell'anno ......� 

D� aver superato l'ultimo retraining T.P.S.S. in data (gg/mm/aaaa) ... .../. .. .J .... . ... ...� 

D� aver superato il corso "Soccorritore SAF Basico" in data (gg/mm/aaaa) ... .../... .../. ........ ... 

oppure aver superato il corso "SAF 1 BOO in data (gg/mm/aaaa) ....I....I... ... ... 

D di essere in regola con i mantenimenti SAF per il suddetto livello 

D di non essere in possesso di specializzazioni 

D di non essere in possesso della qualificazione di "formatore esperto di settore"; 

D di non essere in possesso di piu di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF 
in altre discipline 

D Essere Soccorritore SAF Avanzato 

D Essere Coordinatore Tecnico Regionale SAF 

D Essere Coordinatore Tecnico Provinciale SAF 

D Essere lstruttore CAl (Club Alpino Italiano) di Alpinismo e Speleologia 

D Essere lstruttore SSI (Societa Speleologica Italiana) 

D� Essere lstruttore Professionale VF in possesso di abilitazione di lstruttore SAF I A 

In fede, 

... (data) . 

... (firma) . II Comandante per conferma 

... (Timbro e fi rma) .. 


