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Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Agli Uffici Centrali del Dipartimento 

E, p.c.: All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

All’Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo 

OGGETTO:  Impiego del personale del ruolo degli Ispettori antincendi nell’attività didattica 

in qualità di istruttore professionale e di settore non di specialità – Ulteriori 

indirizzi.  

Si premette che con la nota prot. n. 8741 del 16/02/2016 della Direzione Centrale per 

le Risorse Umane, che ad ogni buon fine si allega in copia, sono stati forniti chiarimenti ed 

indirizzi sulla possibilità che il personale del ruolo degli Ispettori antincendi, già abilitato in 

precedenza istruttore professionale, potesse svolgere, dando la propria disponibilità a 

riguardo, l’attività didattica in ambito regionale, su specifico incarico a termine del Direttore 

Regionale e secondo le altre limitazioni in essa riportate.  

Ciò premesso, si rileva la necessità - a distanza di tempo – di ampliare la portata dei 

suddetti indirizzi, in relazione alle mutate condizioni odierne, determinate - com’è noto - dalla 

crescente domanda di formazione per la quale occorre mettere in campo ogni risorsa umana 

del Corpo nazionale abilitata istruttore professionale e/o di settore, dettate anche 

dall’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, nelle more che la Direzione Centrale 

per la Formazione organizzi altri corsi di formazione per istruttori professionali e di settore 

rivolti al personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e capi reparto 

non specialista. 

Pertanto, ad integrazione della sopraccitata nota prot. n. 8741 del 16/02/2016 della 

Direzione Centrale per le Risorse Umane, si comunica che le mansione di istruttore 

professionale e di settore potranno essere esercitate, anche in altra regione, dal personale del 

ruolo degli Ispettori antincendi (ovvero non specialista), già in precedenza abilitato a 

riguardo. 

A tal fine, la Direzione Centrale per la Formazione autorizzerà l’impiego dell’Ispettore 

antincendi in questione sulla base della richiesta pervenuta dalla Direzione Regionale 

interessata, acquisendo, preventivamente, il benestare del dirigente titolare dell’Ufficio di 

appartenenza dello stesso Ispettore antincendi, che verificherà il possesso delle specifiche 
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abilitazioni possedute in precedenza, nelle more che la stessa Direzione Centrale per la 

Formazione pubblichi l’Albo dei Formatori ove sarà ricompreso anche il personale in 

questione.     

Quanto sopra s’intende applicabile anche al personale Ispettore antincendi, già in 

precedenza istruttore professionale e/o di settore, in servizio presso le Direzioni Centrali e gli 

Uffici centrali del Dipartimento. 

       IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

    DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 
 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


