
UFFICIALE.U.0011493.01-06-2022
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

      Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 
 

      Alle Direzioni Regionali e Interregionale dei 

       Vigili del Fuoco 

 

      Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

      Agli  Uffici di staff del Capo Dipartimento 

 

      Agli  Uffici di staff del Capo del C.N.VV.F. 

 

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

 

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

 

      Agli  Uffici della Direzione Centrale per la 

       Formazione 

 

OGGETTO:  Avvio dei corsi di formazione iniziale. 

 Concorso Pubblico, per esami, a n. 87 posti nella qualifica di Vice Direttore del 

ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Concorso Pubblico, per esami, a n. 11 posti nella qualifica di Vice Direttore 

sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 314 posti di Ispettore Antincendi del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Ricognizione personale direttore e vice-direttore dei corsi 

 

Facendo seguito alla nota prot. DCFORM n. 17123 dell’11.05.2022, si comunica che i 

corsi di formazione indicati in oggetto saranno avviati, presso le Scuole Centrali Antincendi, 

il 13 giugno p.v., con le procedure amministrative e di vestizione. 

A partire dal pomeriggio della stessa giornata, il personale corsista sarà suddiviso, 

nelle tre strutture di formazione della Direzione Centrale per la Formazione: parte rimarrà 

presso le Scuole Centrali Antincendi (SCA), mentre parte verrà trasferito, a decorrere dal 

pomeriggio della stessa giornata, presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) ovvero presso la 

Scuola di Formazione Operativa (SFO). 

Le attività didattiche, per la prima parte del corso proseguiranno presso tali sedi, dove i 

discenti si alterneranno in funzione dello svolgimento dei differenti moduli didattici previsti 

nel programma di formazione. 

Al fine dello svolgimento dei corsi in parola, per i quali, come evidenziato nella 

richiamata nota prot. DCFORM n. 17123 dell’11.05.2022, si prevede uno straordinario 

impegno del personale incaricato delle attività formative e delle strutture centrali di 

formazione, si rende necessario individuare del personale dei ruoli dei direttivi, dei direttivi 

speciali e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative da poter incaricare 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

nell’ambito degli staff di direzione dei corsi in parola, che opereranno presso le strutture 

formative di ISA, SCA e SFO. 

In ragione delle citate esigenze occorre procedere ad una ricognizione per 

l’individuazione del personale in argomento, per i successivi incarichi di direttori o vice-

direttori di corso nelle suddette strutture formative della Direzione Centrale per la Formazione 

Pertanto, si chiede a ciascun Ufficio in indirizzo di verificare la disponibilità del 

proprio personale, appartenente ai citati ruoli, inviando la relativa comunicazione alla 

Direzione Centrale per la Formazione entro il 6 giugno 2022. 

Le segnalazioni di disponibilità dovranno riportare: qualifica, cognome, nome, 

recapito telefonico, e-mail, sede di servizio, analoghi incarichi precedentemente ricoperti e 

periodo di disponibilità. Potranno essere indicate altresì eventuali esigenze/segnalazioni. 

Per l’individuazione del personale che andrà a comporre gli staff di direzione, sarà data 

priorità, nell’ordine, al periodo di disponibilità, ovvero al personale che avrà dato disponibilità 

per maggiori periodi di impegno, quindi per numero e tipologia di precedenti analoghi 

incarichi ricoperti all’interno di staff didattici. Si precisa che per il ruolo dei direttivi la 

ricognizione non può essere estesa al personale del XII Corso Vice Direttori. 

Tale personale verrà incaricato presso le strutture formative (ISA, SCA e SFO) della 

Direzione Centrale per la Formazione nel periodo di svolgimento dei corsi dove, in caso di 

necessità, potrà essere alloggiato. 

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che nel periodo dall’8 al 26 agosto p.v. il personale 

discente sarà trasferito presso i Comandi dei vigili del fuoco, che verranno individuati dalla 

Direzione Centrale per la Formazione, dove lo stesso svolgerà moduli formativi, nella forma 

di visita tecnica, volta a consentire l’acquisizione di specifiche conoscenze in materia di 

 Organizzazione e funzionamento della Sala Operativa 115 

 Organizzazione e funzionamento dei settori interni al Comando funzionali al dispositivo 

di soccorso (autorimessa, magazzino, laboratori, ecc.) 

 Predisposizione del foglio di servizio, in affiancamento al Capo Turno provinciale 

 Prevenzione incendi 

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra riportato. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

 


