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

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE. CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

e, per conoscenza AlLUfficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Alle Direzioni Centrali del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

OGGETTO: 42° corso per aspiranti Istruttori Professionali

Agiziomamento tzraduatoria dei nominativi degli aspiranti Istruttori Professionali

pervenute dalle Direzioni Regionali VVF

A seguito della nota prot. DCFORM n°4342 del 03.02.2023 codeste Direzioni

Regionali VVF hanno provveduto ad aggiornare i dati del personale aspirante Istruttore

Professionale che aveva partecipato alla ricognizione 2019.

Questo Ufficio, stante le necessità di incrementare falbo del personale istruttore

professionale, ha verificato sul territorio le carenze nella figura fomiativa di cui alf oggetto. Per

le due edizioni 2023 del 42° corso, previste per aprile e settembre, si è proceduto dando

preferenza alla partecipazione del personale dei Comandi VV.F. più carenti oppoitunamente

integrato con il personale delle strutture centrali della scrivente Direzione ancora da formare.

Nella tabella di seguito riportata sono riportati  i posti disponibili per ogni Direzione

Regionale per le due edizioni previste, con la specifica del/dei Comando/i di provenienza

richiesti.

POSTI

la ED.

POSTI

2a ED.

TOTALE

42° CORSO
DIREZIONE COMANDO/I

Abruzzo Chieti (1) 0 1

Basilicata Potenza (1) 0 1

Catanzaro (1) - Reggio Calabria (2)Calabria 91 3

Napoli (1) - Salerno (2)Campania 9 3

Emilia-Romagna Ravenna (1) - Reggio Emilia (1) 2

Gorizia (1)Friuli Venezia Giulia 0 1
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Prosinone (1 ) - Roma (3) 9Lazio 2 4

Genova (1 ) - Savona {1 )Liguria 2

Milano (1) - Sondrio (1) - Varese (1)Lombardia 9 3

Ancona (1) - Macerata (1)
- Pesaro e Urbino (1)

9Marche 3

Campobasso (1) 0Molise 1

Alessandria (1 ) - Torino (2)Piemonte 2 3

Puglia Bari (2) i 2

Cagliari (1) - Sassari (1)Sardegna 1 ! 2

Catania (2) - Messina (1 )
- Palermo (1)

2Sicilia 9 4

Arezzo (1) - Firenze (1) - Pisa (1)Toscana 9 3

Perugia (1)Umbria 0 I

Veneto - Trentino Alto Adige Treviso (1) - Venezia (2) 2 3

Totale 21 4221

A tal fine si invitano dunque le Direzioni Regionali e Interregionali VV.F richiamate,

a trasmettere i nominativi del personale in migliore posizione per faccesso al corso, e un

sostituto dello stesso Comando per ogni aspirante in caso di indisponibilità improvvisa,

verificando la sussistenza dei requisiti alla data della ricognizione di cui alla nota prot.

DCFORM n.331 del 07.01.2019 8 (allegata), nonché dei requisiti operativi di cui all'art.l34 del

d.lgs. 217/2005 e ss.mm.ii. del giudizio di idoneità al servizio tecnico urgente di soccorso.

I dati richiesti dovranno essere confermati entro  e non oltre il giorno 17 marzo p.v.

per poter predisporre in tempo i provvedimenti di missione.

Si ringrazia della fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Vallefuoco)

firmato digitalmente ai sensi di legge

S 0671636 2557 - 2492 - 2553@ PEC for.coordinamento@cert.vigilfuoco.it @ for.coordinamento@vigilfuoco.it
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DIPARHMENTO DEI VICILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO l»UBBLICO £ DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VVF
LORO SEDI

Alla Scuola di Formazione Operativa
SEDE

OGGETTO; Ricognizione aspiranti Istruttori Professionali del CNVVF

Si rende necessario svolgere una procedura per la ricognizione del personale che

aspira alla qualifica di [slruUore Professionale sul territorio nazionale.

E’ intenzione procedere allo svolgimento dei corsi a partire da! mese di febbraio del

prossimo anno 2019. 1 corsi avranno una durata di circa nove settimane.

Il numero di candidati ammessi per ai corsi sarà proporzionato, per ciascuna

Direzione Regionale VVF, al numero degli istruttori già operanti e comunque

proporzionatamente agli organici dei Comandi all’interno delle Direzioni Regionali.

Si riportano i requisiti obbligatori per l’ammissione alla partecipazione al corso:

i. Qualifica di Capo Squadra o Vigile Coordinatore;

2. Esecutore tecniche TPSS;

3. Operatore SAF 1 A;

4. Assenza di titolo di specialista (brevetto di specialista navale, elicotterista, radioriparatore,

sommozzatore);

5. Assenza della qualificazione di L’Istruttore Esperto” di settore.

Con la presente si invitano le Direzioni Regionali VVF in indirizzo a fornire, entro

e non oltre il 22 gennaio 2019, i nominativi del personale Aspirante Istruttore Professionale in

servizio presso i Comandi dipendenti, in ordine di graduatoria in base ai criteri di seguito

specificati.

Ciascuna Direzione Regionale VVF redigerà la graduatoria dei candidati

accordando un punto per ciascuno dei titoli riportati, posseduti dai candidati:
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●  Titolo di Studio (diploma di scuola secondaria superiore);

●  Operatore SAF i H;

●  Competenze professionali in almeno due settori operativi diversi (patenti

mezzi terrestri a partire dalla LI categoria - ATP o SAF Fluviale - NBCR

dai livello I).

A parità di punteggio la priorità al ia partecipazione al corso sarà data all’anzianità

di servizio.

La graduatona con i nominativi degli aspiranti dovrà essere inviata esclusivamente

tramite l'applicazione web all’indirizzo ricogni-fomi.dip^'vf.u,  a cura dei referenti delle

Direzioni Regionali, entro e non olire il 22/01/2019.

Con successiva nota sarà comunicato il numero di canditati che ciascuna Direzione

Regionale potrà avviare al corso. Tale numero sarà in funzione del rapporto, su base regionale,

tra Istruttori Professionali e personale operativo (risultante dal le piante organiche previste dal

riordino), pari ad almeno W80.

Si rammenta che il ruolo di Istruttore Professionale, con conseguente relativa

abilitazione conseguita, per la valenza dello stesso e per la responsabilità verso il personale da

formare, va mantenuto aggiornato attraverso una costante attività di approfondimento personale

e formativa sul campo, operando concretamente Failività di istruttore, sia in sede periferica, sia

in attività organizzale a livello Centrale, con particolare riferimento ai corsi d’ingresso per

Allievi Vigili del fuoco.

I destinatari della presente ricognizione avranno cura della massima divulgazione a

tutto il personale dipendente, anche se assente a vario titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Don. Ing. Emilio Occhiuzzi)

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005
Non seguirà in forma cartacea

FDP/rnd/go
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@ PEC 'or.coo.'H!r.ir!'eniotS>ce'T tf:Tiif;.0G0 il Icr co:;"f1rn.irrcnio:'I)v'a"*ij'-)! 06/716362477


		2023-03-10T09:55:04+0100
	protocollo




