
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

      Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei 

       Vigili del Fuoco 

        

     E p.c. All’ Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

      All’ Ufficio del Capo del C.N.VV.F. 

 

      Alle Direzione Centrali 

 

      Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

      Agli  Uffici della Direzione Centrale per la 

       Formazione 
 

OGGETTO:  Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra - 

decorrenza 01.01.2021 - Periodo 24 ottobre – 25 novembre 2022 – Decreto 

DCF n. 168 del 24.10.2022 

  

Con riferimento al corso in oggetto indicato si trasmette il decreto del Direttore 

Centrale per la Formazione n. 168 del 24.10.2022 che ne disciplina le modalità di 

svolgimento, le materie di insegnamento ed il relativo programma didattico. 

Lo stesso decreto è reso disponibile nell’ambiente dedicato al materiale didattico del 

corso accessibile all’indirizzo tiny.cc\corso_cs, già comunicato con nota DCFORM n. 36603 

del 18.10.2022. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252” 

così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 

ottobre 2018, n. 127; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170 “Regolamento recante la 

disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un 

successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra 

e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 21 aprile 2022, n. 101, con il quale è stato indetta una 

procedura concorsuale, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, 

per la copertura di n. 661 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei 

capi squadra e dei capi reparto, di cui n. 651 da generico e n. 10 da radioriparatore, e di n. 11 posti per 

l’accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi 

reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2021; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 13 ottobre 2022, n. 313 di approvazione della 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 661 posti 

complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra e a n. 11 posti l’accesso alla qualifica di capo 

squadra AIB, decorrenza 1° gennaio 2021; 

VISTO l’articolo 6 del il Decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170 che 

regolamenta il corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di capo squadra nel ruolo 

dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare il comma 2 

che rimanda la disciplina del programma didattico e delle materie del corso ad apposito decreto del 

Direttore centrale per la formazione;  

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 

maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”; 

VISTO in particolare il comma 1 dell’articolo 32 del predetto decreto legge, che in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce 

che la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo 

dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a 

cinque settimane; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 35454 del 10.10.2022, con la quale la Direzione Centrale per 

la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali la data di inizio del corso per il passaggio alla 

qualifica a Capo Squadra con decorrenza 1° gennaio 2021, fissata al 24 ottobre 2022; 
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VISTA la nota prot. DCAFFGEN n. 14835 del 18.10.2022, con la quale la Direzione Centrale 

per l’Amministrazione Generale ha trasmesso l’elenco degli ammessi al corso di formazione per 

l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2021, comunicando altresì 

l’ammissione al predetto corso anche del Vigile del fuoco coordinatore LICCARDI Antonello, in 

servizio presso il Comando dei vigili del fuoco di Bologna;  

VISTA la nota prot. DCAFFGEN n. 14969 del 19.10.2022, con la quale la Direzione Centrale 

per l’Amministrazione Generale ha trasmesso il nuovo elenco degli ammessi al corso di formazione 

per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2021, sulla base delle rinunce 

presentate; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 36980 del 21.10.2022, con la quale la Direzione Centrale per 

la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali l’elenco del personale aspirante capo squadra, 

di cui 651 per la qualifica di capo squadra generico, n. 2 per la qualifica di capo squadra 

radioriparatore, n. 11 per la qualifica di capo squadra AIB con decorrenza 1° gennaio 2021 da 

ammettere al successivo corso di formazione professionale; 

VISTA la nota prot. DCAFFGEN n. 15254 del 21.10.2022, con la quale la Direzione Centrale 

per l’Amministrazione Generale ha trasmesso un nuovo elenco degli ammessi al corso di formazione 

per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2021, sulla base delle ulteriori 

rinunce presentate; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 37207 del 21.10.2022, con la quale la Direzione Centrale per 

la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali l’elenco del personale aspirante capo squadra, 

ammesso al successivo corso di formazione professionale aggiornato, a seguito di rinunce, con il 

personale idoneo in posizione utile in graduatoria; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 37467 del 24.10.2022, con la quale la Direzione Centrale per 

la Formazione ha convocato al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di capo squadra, 

decorrenza 1° gennaio 2021, anche il Vigile del fuoco coordinatore LICCARDI Antonello; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di 

insegnamento ed il programma didattico del corso di formazione al quale parteciperà il personale di cui 

sopra;  

DECRETA 

Art. 1 

(Istituzione del corso di formazione) 

1. E’ istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 

2005, n. 217 e s.m.i.. Il corso, della durata di 5 settimane, è destinato a 653 Vigili del Fuoco 

Coordinatori e a 11 Vigili del Fuoco Coordinatori AIB con decorrenza 1° gennaio 2021 e n. 1 

Vigile del Fuoco Coordinatore con decorrenza 1° gennaio 2020. 

2. Il corso ha inizio in data 24 ottobre 2022 e si svolge in presenza ed eventualmente anche a distanza, 

con l’assegnazione dei corsisti, in funzione delle rispettive sedi di servizio, alle sedi didattiche di 

seguito indicate: 
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 Direzione Regionale VV.F. Abruzzo - Polo Abruzzo - discenti Abruzzo  

 Direzione Regionale VV.F. Basilicata - Polo Basilicata - discenti Basilicata  

 Direzione Regionale VV.F. Calabria - Polo Calabria - discenti Calabria  

 Direzione Regionale VV.F. Campania - Polo Campania - discenti Campania  

 Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna - Polo Emilia Romagna - discenti Emilia Romagna  

 Direzione Regionale VV.F. Friuli Venezia Giulia - Polo Friuli V.G. - discenti Friuli V.G.  

 Direzione Regionale VV.F. Lazio - Polo Lazio - discenti Lazio  

 Direzione Regionale VV.F. Liguria - Polo Liguria - discenti Liguria  

 Direzione Regionale VV.F. Lombardia - Polo Lombardia - discenti Lombardia  

 Direzione Regionale VV.F. Marche - Polo Marche - discenti Marche  

 Direzione Regionale VV.F. Molise – Polo Molise – discenti Molise 

 Direzione Regionale VV.F. Piemonte - Polo Piemonte - discenti Piemonte  

 Direzione Regionale VV.F. Puglia - Polo Puglia - discenti Puglia  

 Direzione Regionale VV.F. Sardegna - Polo Sardegna - discenti Sardegna  

 Direzione Regionale VV.F. Sicilia - Polo Sicilia - discenti Sicilia  

 Direzione Regionale VV.F. Toscana - Polo Toscana - discenti Toscana  

 Direzione Regionale VV.F. Umbria - Polo Umbria - discenti Umbria  

 Direzione Interregionale VV.F. Veneto e T.A.A. - Polo Veneto - discenti Veneto  

Art. 2 

(Organizzazione didattica) 

1. Al fine dell’espletamento del corso di formazione e in considerazione dello svolgimento dello 

stesso presso le sedi suddette, sono nominati, con provvedimento del Direttore Centrale per la 

Formazione, n. 1 staff di coordinamento centrale e n. 18 staff di direzione regionali.  

Art. 3 

(Programma del corso di formazione) 

1. L’attività didattica si articola in lezioni teoriche, differenziate tra il personale generico e 

radioriparatore ed il personale del ruolo AIB, secondo i programmi didattici di massima riportati 

nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. L’attività didattica si svolge, in presenza, di norma dal lunedì al venerdì. La giornata didattica ha 

una durata, dal lunedì al giovedì di 8 ore e di 4 ore il venerdì. 

3. In considerazione della situazione di contemporaneità di svolgimento di altri corsi di formazione di 

primo ingresso, il personale discente potrà frequentare il corso di formazione anche attraverso 

lezioni sincrone in videoconferenza. Ciascuna Direzione Regionale, pertanto, in funzione delle 
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necessità logistiche territoriali, potrà, quindi, suddividere il proprio personale anche su più Comandi 

dei vigili del fuoco, in sedi didattiche idonee a garantire anche la possibilità di fruizione delle 

lezioni del corso sulla piattaforma Microsoft Teams. 

4. Il Coordinamento del Corso e/o la Direzione di polo possono apportare variazioni all’orario delle 

lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli 

obiettivi didattici specifici. 

Art. 4 

(Dimissioni dal corso) 

1. Le eventuali dimissioni dal corso sono regolate secondo quanto previsto dall’articolo 13 D. Lgs. 13 

ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
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Allegato 1 

 

Programma corso di formazione Capo squadra generico e radioriparatore 

decorrenza 01.01.2021 

 

Settimana Argomento 

24 ottobre – 28 ottobre 
Competenze amministrative ed informatiche di base  

Prevenzione incendi  

31 ottobre – 04 novembre  Gestione del Soccorso  

07 novembre – 11 novembre  
Competenze comportamentali e didattiche  

Il servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs. 81/2008  

14 novembre – 18 novembre  Polizia Giudiziaria e Fire Investigation  

21 novembre – 25 novembre Lotta agli incendi boschivi  

 

Programma corso di formazione Capo squadra AIB decorrenza 01.01.2021 

Settimana Argomento 

24 ottobre – 28 ottobre 

Competenze amministrative ed informatiche di base  

Addetti antincendio rischio elevato 

 Chimica e fisica del fuoco Principi della combustione 

 Aspetti generali di prevenzione incendi - Protezione attiva e passiva – 

Utilizzo estintore 

 Piani di emergenza - Procedure da adottare in caso di incendio 

31 ottobre – 04 novembre  Gestione del Soccorso  

07 novembre – 11 novembre  
Competenze comportamentali e didattiche  

Il servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs. 81/2008  

14 novembre – 18 novembre  Polizia Giudiziaria e Fire Investigation  

21 novembre – 25 novembre Lotta agli incendi boschivi  
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