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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionale dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza il 

Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 

Alla Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie  

Oggetto: Attività di mantenimento e di re-training per le attività specialistiche e/o di 

specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco - Ricognizione monte ore di straordinario per l'anno 2021. 

Con riferimento a quanto riportato nella Lettera Circolare prot. n. 37654 del 04/11/2015, 

concernente il Regolamento per la disciplina delle attività di mantenimento e di re-training 

per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", si chiede a codeste Direzioni Regionali di 

determinare lo specifico monte ore di lavoro straordinario complessivo del fabbisogno 

formativo delle attività in oggetto indicate su base regionale. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a compilare e trasmettere a questa Direzione Centrale, 

entro e non oltre il 28 febbraio p.v., l’allegato file in formato excel, ove dovranno essere 

riportati per ciascun Comando, nonché per ciascuna attività di mantenimento e di re-training, 

il relativo fabbisogno in ore di lavoro straordinario. 

Si ribadisce, inoltre, quanto stabilito dall'art. 2 della Lettera Circolare in questione, 

l'attività di mantenimento e/o di re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal 

personale nell'orario di lavoro, poiché il ricorso al lavoro straordinario è prerogativa esclusiva 

del personale istruttore.  

Eventuali attività residuali di maggiore complessità, che richiedano la partecipazione 

contemporanea di personale discente impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di 

fuori dei turni di appartenenza, da compensare con ore di recupero. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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