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

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei
Vigili del Fuoco
Alle Direzioni Centrali
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
E, per conoscenza:

All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Alla Regione Valle d’Aosta:
-

Presidenza della Regione

-

Dipartimento Protezione Civile e Vigili del
Fuoco

Agli Uffici della Direzione Centrale per la
formazione
OGGETTO: Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra decorrenza
01.01.2020.
Facendo seguito alla nota prot. 33715 del 08/10/2021 della Direzione Centrale per la
Formazione e vista la nota prot. n. 17232 del 09/10/2021 della Direzione Centrale per
l’Amministrazione Generale con cui ha trasmesso il nuovo elenco degli ammessi al corso di
formazione in oggetto indicato sulla base delle rinunce ad tutt’oggi presentate, si trasmette il
nuovo Allegato I con evidenziati con (#) i nominativi dei “nuovi ammessi” alla partecipazione al
corso di formazione per il passaggio di qualifica a Capo squadra decorrenza 01.01.2020, che
codeste Direzioni Regionali ed Interregionali avranno cura di convocare nel proprio Polo
didattico, anche se provenienti da altre regioni, per l’inizio del corso previsto per l’11 ottobre p.v.
Inoltre, nell’Allegato I-bis sono riportati i nominativi di ulteriori 100 unità idonee, quali
potenziali “riserve” dei suddetti “nuovi ammessi” nella previsione di eventuali rinunce da parte di
quest’ultimi, già suddivisi per Uffici di appartenenza..
Pertanto, le potenziali “riserve” dovranno essere contattate dai rispettivi Uffici di
appartenenza per acquisire la loro eventuale rinuncia.
Resta confermato che i Poli didattici sono attivati in ogni Direzione regionale fatta
eccezione per il Molise che è aggregato al Polo didattico della Puglia e per il personale della
Regione della Valle d’Aosta che è aggregato al Polo didattico del Piemonte, tenuto conto del
prospetto riportato in calce al suddetto Allegato I che è stato elaborato sulla base dei “nuovi
ammessi”.
Le eventuali rinunce da parte sia dei “nuovi ammessi” sia delle potenziali “riserve”
dovranno essere presentate ed indirizzate, per il tramite dell’Ufficio di appartenenza, alla
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per conoscenza alla Direzione Centrale per
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la Formazione, entro e non oltre le ore 14.00 di domenica 10 ottobre 2021, utilizzando il modello
di rinuncia di cui all’Allegato II.
Nella stessa giornata di domani saranno comunicati i nominativi definitivi del personale
che parteciperà in qualità di discente al corso di formazione per il passaggio di qualifica a Capo
squadra con decorrenza 01.01.2020.
E’ altresì autorizzato l’uso del mezzo di servizio per il personale docente e discente.
D’Ordine del
CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
(VALLEFUOCO)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

