
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 All’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e 

del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco 

Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione 

Generale 

Agli Uffici della Direzione Centrale per la 

Formazione   

OGGETTO:  Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra decorrenza 

01.01.2020 – Elenco scorrimento idonei. 

Vista la nota prot. n. 17558 del 12/10/2021 della Direzione Centrale per l’Amministrazione 

Generale con cui ha trasmesso l’elenco dello scorrimento di 103 idonei del concorso per il passaggio di 

qualifica a capo squadra decorrenza 01.01.2021 (cfr. Allegato A), che è stato riproposto, in modo 

aggregato, secondo Uffici di appartenenza degli stessi idonei (cfr. Allegato B), si invitano le Direzioni 

Regionali ed Interregionali ed i Comandi dei vigili del fuoco interessati, nonché l’Ufficio di Collegamento 

del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. PIEDIMONTE 

Emiliano_15/02/1968 e MARIANI Alessandro_09/12/1968, ancorché segnati LAZIO) e la Scuola per la 

Formazione Operativa (cfr. GOBBI Dario_04/07/1970 e MATTIOZZI Fabio_21/06/1971, ancorché segnati 

LAZIO), ove i predetti idonei prestano servizio, a voler contattare il rispettivo personale idoneo per 

acquisire l’eventuale rinuncia, che dovrà essere trasmessa, compilando il consueto Allegato II, alla 

Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e, per conoscenza, alla Direzione Centrale per la 

Formazione, entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 12 ottobre 2021. 

Quanto sopra al fine di individuare le ulteriori unità da ammettere al corso di formazione in 

oggetto indicato, tenuto conto delle unità ad oggi mancanti per il completamento delle 565 unità previste 

dal bando di concorso per capo squadra, fermo restando che allo stesso corso di formazione sono state 

ammesse 3 unità radioriparatore. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

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) 
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