
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

UFFICIO DI PIANIFICAZION E, CONTROLLO E SVILUPPO 

All 'Ufficio Relazioni Sindacali 

OGGETTO: corso per istruttori patenti terrestri VV.F. , al fine di abilitare alia guida e alia 
formazione del modulo di GTNP il personale autista VV.F. 

Al fine di consentire I'abilitazione allattivita di guida su terreno non preparato 

(GTNP), a l personale in possesso di patente terrestre, e necessario svolgere I'attivita formativa 

oggetto del presente atto. 
In tal senso si e progettata uri'attivita didattica di due settimane riservata al solo 

personale istruttore di patenti terrestri VV .F., in merito aile tematiche riguardanti la guida su 

terreno non preparato con automezzi 4 x 4. 

La prima settimana prevede il corso standard su GTNP, mentre la seconda settimana 

riguardera I'affiancamento per la standardizzazione. 

II corso e rivolto agli istruttori di patente terrestre che sono dislocati suI territorio 

nazionale e aile dipendenze funzionali delle Direzioni Regionali VV.F., in proporzione agli 

organici delle rispettive Direzioni. 
II progetto prevede I' abilitazione del personale istruttore in modo da svolgere la 

formazione locale di Istruttore di Patenti su terreno non preparato, secondo Ie specifiche 

necessita territoriali. 

II corso sara svolto presso la sede delle S.F.O. orientativamente nelle settimane dal 

10 al 21 febbraio 2020, con orario dalle 9:00 aile 17:00 da lunedi al giovedi e dalle 9:00 aile 

13:00 il venerdi, con i contenuti previsti dalle vigenti circolari in tema di GTNP. Al termine 

dell 'attivita formativa eprevisto un test di veri fica dell'apprendimento ed il rilascio dell'attestato 

che abilita come formatore di GTNP. 
Gli Istruttori gia in possesso del modulo di GTNP, svolgeranno solo la seconda 

settimana di affiancamento. 

Si intende svolgere una ricognizione a carattere di Direzion i Regionali VV.F . In 

modo da avviare alia formazione un massimo di unita pari a quelle indicate in tabella, In 

proporzione del personale operativo che grava nella relativa Direzione Regionale VV.F.: 

PERSONALEIN NUMERO 
D1REZIONE REGIONALE VV.F. SERVIZIO 

PART ECIPANTI 

ABRUZZO 836 1 
BASILICATA 412 1 

CALABRIA 1303 2 
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CAMPANIA 2097 2 
EMILIA ROMAGNA 2234 3 
FRIULI VENEZIA GIULIA 833 1 
LAZIO 2431 3 
LIGURIA 1136 1 
LOMBARDIA 3216 4 
MARCHE 1035 1 
MOLISE 288 1 
PIEMONTE 1878 2 
PUGLIA 1674 2 
SARDEGNA 1362 2 
SICILIA 2958 3 
TOSCANA 2246 3 
UMBRIA 606 1 
VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE 2119 2 

TOTALE 35 

I criteri ai quali Ie Direzioni faranno riferimento per la scelta del personale sono: 
Essere istruttori di patente terrestre ; 
Aver svolto negli ultimi tre anni attivita di forrnazione nelle Direzioni 0 nei Comandi 0 nelle 
Strutture Centrali almeno un corso I'anno; 
In base aile specifiche esigenze della Direzione Regionale per la successiva forrnazione al 
person ale autista. 
Si evidenzieranno gli Istruttori gia In possesso del modulo GTNP , che verranno avvi ati 

direttamente alia seconda settirnana di corso (la settimana necessaria all' affiancamento). 
Gli Istruttori di patenti terrestri che avranno svolto e superato il corso saranno 

inserito nellapplicativo GIF. 
Le Direzioni Regionali VV.F. avranno cura di verifi care la disponibilita del 

personale secondo Ie attivita di servizio, Ie dispon ibilita individuali e segnalare alia scrivente 
Direzione Centrale per la Formazione secondo lapplicativo web ricogni-form.dipvvf.it i 
norninativi degli inviati ai corsi nei periodi su indicati. 

II DIR ETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 
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