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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

Aile Direzioni Regionali VVF 

Alia Direzione Centrale per Ie RR.UU. 

Ai Comandi VV.F . 

Aile S.C.A. e alia S.F.O 

e, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo 

OGGETTO: 87° Corso Vigili Permanenti in Prova presso Ie sedi territoriali di residenza 
- Corso speciale di patente terrestre di Ie e lIe categoria. 

I corsisti dell '87° Corso per AA.VV.F., a seguito del giudizio di idoneita acquisito 
con prova d'esame del 4/06 c.a., sono inviati presso i Comandi VV.F. di residenza per 
svolgere il "Periodo di applicazione pratica", come previsto dall'art.8 del decreto del Capo 
Dipartimento n023 del 21/01/2019, a decorrere dall '8/06/2020. 

Nell'ambito del "Periodo di applicazione pratica", in particolare al "comma COO del 
citato Decreto, compatibilmente aile possibilita logistiche e organizzative di ogni Direzione 
Regionale VV.F ., potranno svolgersi i corsi speciali per il conseguimento delle patenti 
terrestri finalizzate alia conduzione dei mezzi VVF in soccorso, solo per i corsiti indicati 
nell'allegato elenco suddiviso per regioni di residenza. 

Con la presente nota si riportano Ie linee d'indirizzo per facilitare I'organizzazione 
della didattica anche in risposta all'emergenza sanitaria in atto , attraverso Ie linee guida gia 
inoltrate con nota DCFORM n01352 del 29/05/2020, comunque allegate. 

Le Direzioni Regionali individueranno Ie sedi di svolgimento delle attivita formative 
e incaricheranno uno staff per 10 svolgimento dell 'attivita teorico - pratica, del corso speciale 
per patenti di na e nr categoria. Lo staff di corso sara composto da un Direttore, un Vice 
direttore, una segreteria e gli istruttori di guida nel rapporto di 1/4 (docente/discente) oltre 
all'istruttore con funzioni di tutor. Tali nominativi dovranno essere inviati al coordinamento 
del Corso 87° presso la DCF. Si rammenta che il programma didattico per i corsi speciali per 
I'acquisizione della patente di na e nr categoria, sono riferiti alia Circolare n03 del 
01/06/2010 "Testo Unico Patenti Terrestri". Inoltre si autorizzano Ie Direzioni Regionali 
VV.F. a svolgere Ie visite mediche opportune per il rilascio della patente terrestre. 
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Le Direzioni Regionali VV.F. che hanno la possibilita di svolgere I'attivita di 

formazione in argomento gia a partire dal giorno 8/06 , potranno farlo dandonecomunicazione 

al Coordinamento del Corso della DCF. 
Le Direzioni Regionali VV.F. che hanno problemi riguardanti Ie visite mediche, 0 

particolari aspetti organizzativi, potranno iniziare il corso a partire dal giorno 15/06, sempre 

dandone comunicazione al Coordinamento del Corso della DCF. 

Le Direzioni Regionali che per motivi logistici e amministrativi sono oggettivamente 

impo ssibilitate di svolgere il corso in argomento, avranno cura di segnalarlo al 

Coordinamento DCF. I corsisti che non svolgeranno il corso patenti, effettueranno il mese di 

affiancamento presso i Comandi VVF di residenza. 

Prima del termine del corso patenti terrestri , la Direzione Regionale norninera una 

commissione d 'esame che redigera il "processo verbale" . La commissione d'esame delle 

patenti terrestri, per la valutazione tecnica, puo avvalersi del contributo degli istruttori di 
settore. 

Gli allievi della Direzione Regionale VV .F. Lazio , frequenteranno il corso patenti 

terre stri presso Ie S.C.A., e la stessa Direzione Regionale e Comandi VVF afferenti, avranno 
cura di avvisare detti corsiti dell ' inizio del corso a partire dal 15/06 . 

In allegato gli elenchi del personale suddiviso per regioni di residenza . 
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IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 
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