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Alle Direzioni regionali VV.F. 

      Ai Comandi VV.F. 

      Alle Scuole Centrali Antincendi 

      All’ Istituto Superiore Antincendi  

      Al  Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

     e p.c. All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VVF 

All’ Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo 

      Alla  Scuola di Formazione Operativa 

      All’ Ufficio Formazione Motoria Professionale 

 

OGGETTO: 87° Corso Allievi Vigili del Fuoco – 88° Corso Allievi Vigili del Fuoco - XI corso 

Vice Direttori in prova -  

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto, prot. DCFORM n. 9036 del 

11.03.2020, visto quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 in merito alle misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con particolare riferimento all’Art. 1, 

comma 6, che recita: 

…[fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza]. 

si dispone che i corsisti proseguano le l'attività didattiche di cui alla precedente 

comunicazione presso le rispettive abitazioni, dove dovranno far rientro con decorrenza odierna, 

con la sola eccezione di parte degli allievi dell’87° corso AA.VV.F. che su disposizione 
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dell’autorità sanitaria devono permanere presso le S.C.A. fino al 15/03/2020.   Per il citato 

personale la presente decorre dal 16/03/2020. 

Per tutto il personale interessato tali disposizioni sono efficaci fino al 25 marzo 2020.  

Per ciascun corso sarà cura della direzione/coordinamento didattico comunicare ai corsisti le 

modalità utili per la fruizione del materiale formativo. 

 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 

 


