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Roma, data del protocollo 

 

Direzioni Regionali VV.F. 

Comandi VV.F. 

p.c. Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Oggetto: Ricognizione disponibilità per mansioni operative presso il Servizio Centrale T.A.S. e presso il 

C.O.N. rivolta al personale appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco e dei Vigili del Fuoco AIB. 

La scrivente Direzione Centrale, per quanto riguarda le attività e competenze assicurate dal servizio Centrale 

T.A.S. (S.C.T.A.S.) e dal Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) richiamati in oggetto, ha necessità di 

individuare unità di personale con competenze specifiche, al fine di integrare le limitate risorse attualmente 

presenti, nonché avviare uno scambio di esperienze professionali utile alla migliore sinergia fra le sedi centrali 

e territoriali. 

A tal fine, si reputa opportuno procedere con una ricognizione finalizzata a costituire un gruppo limitato di 

unità per ciascuna delle mansioni sotto descritte, le quali saranno convocate a rotazione presso i suddetti Uffici, 

con missioni della durata di 15 giorni ciascuna e frequenza da determinarsi, tale da non gravare eccessivamente 

sulle risorse della Struttura VVF di appartenenza. 

Quanto sopra premesso, il personale interessato è invitato a riscontrare, in prima istanza, la presente 

ricognizione entro il termine del 06/06/2022 indirizzando le disponibilità ed il periodo di interesse all’indirizzo 

dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it per tramite della Struttura VF di competenza, fornendo indicazioni in merito 

ai requisiti posseduti nonché un contatto telefonico. 

Si chiede, infine, alle Strutture VV.F. in indirizzo, nell’alveo della consueta collaborazione, a divulgare presso 

il tutto il personale la presente ricognizione. 

Si descrivono di seguito le mansioni oggetto della presente ricognizione. 

 

Servizio Centrale TAS 

Il Servizio Centrale T.A.S., incardinato nell’Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenza, costituisce il 

supporto costante al C.O.N. ed ai Servizi TAS delle sedi territoriali, ed alle molteplici attività richieste non 

corrisponde attualmente una dotazione di organico sufficiente a soddisfare tutte le esigenze rappresentate. 

In particolare, il S.C.T.A.S. necessita di supporto per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 definizione delle direttive organizzative e gestionali delle strutture T.A.S. territoriali e coordinamento delle 

attività di aggiornamento, sviluppo ed integrazione nell’ambito del dispositivo di soccorso ordinario e nelle 

grandi emergenze; 

 supporto al C.O.N. al verificarsi di calamità, emergenze complesse ed in occasione di attività operative che 

impegnano severamente risorse strategiche del Corpo; 
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 acquisizione e gestione dei dati, anche satellitari, utili agli interventi di soccorso tecnico, per le esigenze 

del C.N.VV.F.; 

 applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni organizzative e gestionali e compiti di collegamento 

e di supporto alle strutture T.A.S. territoriali; 

 elaborazione di linee guida per la gestione e il rilevamento dei dati geografici in emergenza per il personale 

T.A.S. delle Direzioni Regionali e dei Comandi VV.F.; 

 sviluppo ed attuazione delle tecniche per la geolocalizzazione “real-time” delle risorse VVF (uomini e 

mezzi) impegnate in scenari emergenziali complessi; 

 cura degli scambi di dati con istituzioni, amministrazioni, enti ed organizzazioni pubbliche e private al fine 

di predisporre banche dati cartografiche digitali del territorio nazionale; 

 supporto alla raccolta di mappe cartografiche digitali presso le strutture territoriali, regionali e provinciali 

del Corpo, promuovendo l’elaborazione di carte tematiche utili per la gestione delle emergenze;  

 gestione del Geoportale VVF. 

Per quanto premesso, le esigenze sopra rappresentate potrebbero essere sostenute mediante n. 2 unità T.A.S.2, 

da affiancare a supporto del personale dell’Ufficio, consentendone una funzionalità continuativa sette giorni 

su sette in orario 8-20. 

Oltre all’abilitazione di operatore T.A.S.2, sono richiesti i seguenti requisiti professionali: 

 conoscenza del Geoportale VVF, delle modalità di caricamento dati, il sistema delle condivisioni e degli 

applicativi connessi ad ARCGIS online ed in particolare dell’applicativo Survey123, Dashboards e Web 

AppBuilder; 

 conoscenza delle modalità di acquisizione e gestione dati, anche satellitari, utili agli interventi di soccorso 

tecnico, ed esperienza nell’attività relativa alla loro rappresentazione agli organi di governo preposti al loro 

accoglimento nonché esperienza nei rapporti con altri enti interessati; 

 conoscenza approfondita degli applicativi Microsoft Office ed in particolare del pacchetto Microsoft Excel 

per l’elaborazione di particolari tabelle utili all’attività dell’Ufficio. 

 

Centro Operativo Nazionale  

Il C.O.N. si compone della Sala Emergenze e di due postazioni per operatori VF presso il Dipartimento di 

Protezione Civile: una in Sala Situazioni Italia ed una presso il Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.). 

Le sedi sopra citate operano in orario 12/24 – 12/48, a meno della postazione presso il COAU che opera in 

orario 24/72. 

A fronte delle aumentate competenze, quali il concorso alla lotta agli incendi di bosco e vegetazione ai sensi 

del D.Lgs. n. 177/2016 e del D.L. n. 120/2021, negli ultimi anni, tuttavia, è stata registrata una riduzione del 

personale in servizio. 

Quanto sopra premesso, volendo anche favorire un opportuno scambio di esperienze e competenze fra le sale 

operative centrali e territoriali del C.N.VV.F., la ricognizione mira a supportare le seguenti mansioni: 
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1. Operatore di Sala Emergenze del C.O.N., che include anche Sala Situazioni Italia, in orario 12/24 12/48, 

del ruolo dei vigili del fuoco; 

2. Operatore di postazione V.F. presso il COAU, in orario 24/72, del ruolo dei vigili del fuoco oppure dei vigili 

del fuoco AIB. 

La presente ricognizione è finalizzata ad affiancare il personale attualmente in organico e, ai fini della selezione 

fra il personale che avrà manifestato la propria disponibilità, sarà considerato in via preferenziale il possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) conoscenza della lingua inglese in base al livello; 

b) esperienza di servizio presso Sale Operative; 

c) conoscenza degli applicativi in uso al C.N.VV.F. in materia di gestione delle Sale Operative e delle 

emergenze. 

 

Metelli 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(GHIMENTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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