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

UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

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

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

e, per conoscenza: All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti

All’ Istituto Superiore Antincendi

OGGETTO: 93° corso AA.VV.F. e corsi per Ispettori Antincendi e Ispettori Informativi - ricognizione

personale VP per esigenze logistiche della PCF .

Per esigenze logistiche della Direzione Centrale della Fonnazione, relativamente allo svolgimento

del corso in oggetto, si rende necessario procedere ad una ricognizione per 1’ individuazione del personale

VP da impiegare a supporto delle attività connesse allo svolgimento dei suddetti corsi, anche per garantire

una turnazione del personale.

Pertanto, si chiede alle Direzioni Regionali in indirizzo di verificare, in ambito territoriale, la

disponibilità del personale appartenente al ruolo VP che ha svolto le attività di formazione fino all’ 87°
corso AA.VV.P. incluso.

Tale personale verrà impiegato presso le sedi della Direzione Centrale della Formazione (Scuole

Centrali Antincendi, Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti e Istituto Superiore Antincendi).
I dati richiesti dovranno essere inviati esclusivamente dalle Direzioni Regionali e Dalie Direzioni

Centrali tramite l'applicativo web http://dcf.dipvvf.it/ricQani-form alla pagina ^^ricognizioni aperte’’’

selezionando "disponibilità tutor 93°". Si raccomanda l’inoltro delle disponibilità del personale VF col

relativo parere dei Comandi e/o Uffici e che rispetti il requisito sopra citato, prestando la

attenzione a compilare la scheda dell’applicativo in tutte le sue parti.

In esito alla procedura di ricognizione sarà stilata apposita graduatoria utile per l’individuazione del

personale da convocare. In via prioritaria sarà considerato titolo preferenziale il possesso della patente di

guida terrestre VF di III° e ÌV° grado. A seguire sarà data precedenza a coloro che negli ultimi 12 mesi non

abbiano già prestato servizio per analoghe iniziative, fatte salve specifiche esigenze della scrivente

Direzione Centrale e infine, in accordo ai criteri nazionali riconosciuti, sarà data priorità alla maggiore
anzianità di servizio.
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In caso di più richieste provenienti da uno stesso Comando W.F., la convocazione si limiterà

tendenzialmente ad un massimo di due unità per richiamo.

Il personale VP convocato sarà gestito dalla Direzione Centrale per la Formazione e pertanto per

qualsiasi spostamento e/o revoca di missione tale personale dovrà attenersi per tutto il periodo di
riferimento alle disposizioni in merito emanate dall’ Ufficio Pianificazione e Sviluppo della Formazione.

Il termine ultimo per F inserimento dei dati sull’ applicativo web è fissato al giorno 01/07/2022.

Si ringrazia per la collaborazione.
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