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

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Lazio,

L.ombardia, Piemonte. Sardegna, Sicilia e Veneto  e T.A.A.

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco di Bologna, Catania,

Milano, Napoli Roma, Sassari, Trieste e Venezia

Alle Scuole Centrali Antincendi

AirUfficio del Capo del Coipo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

e. per conoscenza

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alla Direzione Centrale per FEmergenza, il Soccorso
Tecnico e FAnlincendio Boschivo

Ufficio CRASSSNSAP

OGGETTO: Missione PCF: XVI Corso allievi Formatori Sommozzatori VVF - 1° Fase c/o Scuole

Centrali Antincendi. Periodo dal 25/10/2021 al 03/12/2021. Convocazione personale .

Seguito nota DCFORM prot. n. 5622 del 25/02/2021 il personale aspirante Formatore

Sommozzatore di seguito elencato è convocato presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma dal

25/10/2021 al 03/12/2021 per partecipare alla 1° fase del XVI corso Formatori sommozzatori.

COMANDOCOGNOME E NOMEQUALIFICA

BRUNDU CARLO SASSARISVFE

DI SCIPIO GIOVANNI VENEZIASVF

GIUMENTO SALVATORE RUBEN CATANIASVFE

BOLOGNASVFE GRANDI SIMONE

BOLOGNASVF ZAMBONI ANDREA

MILANOSVFE PIZZOCOLO ANGELO

ROMASVFE RISI DAVIDE

SVFC SCARPATO MICHELE NAPOLI

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

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

La missione decorre dal giorno 24/10/2019.

Gli aspiranti Formatori Sommozzatori dovranno presentarsi presso le Scuole Centrali

Antincendi, che ne garantiranno il vitto e Falloggio, entro le ore 17.00.

II corso è articolato su cinque giorni lavorativi  a settimana, dal lunedì al venerdì e dal

martedì al sabato alternativamente.

Ogni due settimane, pertanto, le lezioni saranno interrotte per 3 giorni consecutivi (sabato,

domenica e lunedì), nei quali il personale interessato potrà chiedere Finterruzione di missione. In

alternativa, ai medesimi è consentito di usufruire di vitto e alloggio presso le Scuole Centrali

Antincendi.

Per gli spostamenti è autorizzato l’impiego del mezzo di servizio. Per il personale

proveniente dalle isole si autorizza l’uso del mezzo aereo.

Per il personale convocato si applica quanto previsto dalla nota DCFORM prot. n° 32844 del

06/10/2021, che ad ogni buon fine sì allega in copia..

GV/N C/AC/ac

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO
V

(PARISI)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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DIPAUTIMKNTO OKI VIGILI DLL FUOCO, DLL SOCCORSO PUBBLICO L DLLLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONI-

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE. IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.Alla

Direzione Centrale per la Formazione -

Uriìcio per l’Amministrazione delle Risorse
Finanziarie ed economiche.

Alla

XXIX Corso Sommozzatori VVFe XVI Corso Formatori Sommozzatori - Istituzione
corso.

OGGETTO:

A seguilo delle selezioni effettuate a partire dal 14.06.2021. si comunica che viene

data attuazione, sulla base della programmazione didattica relativa alla formazione di

personale specialista per Fanno 2021 e con lo stesse disposizioni già utilizzate nei precedenti

corsi (rif. DCFORM prol. n° 17455 dei 03.06.2017  e DCFORM prol. n° 37034 del

29.1 1.2018). al XXIX Corso di formazione per operatore sommozzatore rivolto a circa 70

unità operative nell'ambito di vari comandi VV.F. cui sarà abbinalo il XVI Corso per

r-ormatore Sommozzatore rivolto a 9 unità di personale smzt.

Il corso SMZ'F è strutturato in 5 fasi per un totale complessivo di 22 settimane

suddivise come di seguito: I fase in piscina - Il fase in acque bianche - III fase in acque basse

- IV fase in acque prolbndc - IV fase in acque dolci,

l siti ed i periodi di effettivo svolgimento delle suddette fasi, sono stati strutturali come

di seguito riportato:

-  1 fase: in piscina, presso la piscina di Roma

26 novembre 2021 )

-  II fase: in acque bianche presso il Fiume Nera  - Comando Prov.le Terni (data da

definire):

-  IH fase: in acque basse, presso il Comando Prov.le di Ravenna (da! 11 aprile 2022

al 10 giugno 2022);

-  IV fase: in acque profonde, presso Comando Prov.le di Napoli (dal 14 giugno 2022

al 08 luglio 2022);

~ V fase: in acque dolci. Lago di Albano - SCA (dal 1 1 al 15 luglio 2022).

Capannone ( dal 19 ottobre 2021 al
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Il corso Allievi Formatori SMZT è strutturato come di seguito riportato:

- fase propedeutica e di selezione della durata di 2 settimane svolto presso la piscina

di Roma - Caparmene dal 23 marzo al 02 aprile 2021.

- fase di metodologie didattiche della durata di una settimana svolto presso Roma -

Capannelle dal 21 al 25 giugno 2021.

- fase di re training operativo in affiancamento al XXIX corso SMZT (stessi periodi

del corso basico).

Il corso SMZT sarà articolato su cinque giorni lavorativi, dal martedì al sabato e dal

lunedì al venerdì a settimane alterne, secondo l’orario di seguito indicato:

- dal lunedì al giovedì (o dal martedì al venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con

pausa pranzo di 30 minuti;

- venerdì (o sabato) dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per il personale discente è previsto il limite di 10 ore di straordinario mensili.

Per la particolare e complessa organizzazione strutturale del corso suddetto, nonché

per il notevole impegno previsto in termini di ore prestate da parte di tutto il personale

coinvolto: staff didattico, formatori e allievi formatori sommozzatori, personale GAS e

personale di supporto logistico, si autorizza la retribuzione delle ore prestate in orario

straordinario, in eccedenza rispetto al limite già autorizzato per i corsi a livello nazionale con

nota DCF prot. 19160 del 24.06.2011, per un complessivo massimo di 14 ore settimanali

procapite.

Per tale personale l’orario di lavoro si estenderà oltre l’orario del corso nei limiti di

quanto di seguito indicato:

- dal lunedì al giovedì (o dal martedì al venerdì) dalle ore 7:30 alle ore 19:00 con

pausa pranzo di 30 minuti

- venerdì (o sabato) dalle ore 7:30 alle ore 13.30.

L’orario di lavoro svolto dal personale in missione, ai fini del pagamento delle ore di

straordinario, dovrà essere riscontrato dai rispettivi Comandi di appartenenza con quanto

risultante dalle timbrature sul programma SIPEC.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Per il corso in oggetto, trovano altresi applicazione le note DCFORM 13656 c 13658

del 24.04.2013 e la nota del Capo Dipartimento 16928 del 28.12.2016.

Lo staff didattico del corso sarà nominato con apposito incarico del Direttore Centrale

per la Formazione e si avvarrà del personale sommozzatore assegnato al CAS delle Scuole

Centrali Antincendi.

11 personale docente dirigente del CNVVF ed esterno, alFuopo incaricato a cura della

Direzione Centrale per la Formazione, sarà liquidato per la prima fase dalle Scuole Centrali

Antincendi mentre per le fasi successive dalle Direzioni Regionali competenti per territorio.

I
OV/MC/

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

(PARISI)
Documotuo solioscriito con firma digitalo ai sensi del

D.las 82/2005 an.21
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