
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 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 Direzione Centrale per l’Amministrazione 

Generale 

All’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e 

del Capo del Corpo nazionale dei 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 – Modifica durata corso di formazione. 

Si comunica che, nelle more dell’emanazione del provvedimento legislativo riguardante la 

modifica della durata del corso di formazione in oggetto indicato da 3 mesi a 5 settimane, a seguito 

dell’approvazione di specifico emandamento da parte della 1^ Commissione permanente (Territorio, 

ambiente, beni ambientali) del Senato, nonché della relativa modifica del decreto n. 113 del 08/10/2021 del 

Direttore della Direzione Centrale per la Formazione, la prova d’esame finale del concorso per il passaggio 

di qualifica a capo squadra decorrenza 01.01.2020 si terrà il giorno 18 novembre p.v. presso le Scuole 

Centrali Antincendi. 

Pertanto, nei giorni 15 e 16 novembre p.v. il personale corsista permarrà presso gli Uffici di 

appartenenza per svolgere attività di ripasso, mentre il giorno 17 novembre p.v. il personale corsista, fatta 

eccezione per quello della regione Lazio, sarà in missione per trasferirsi a Roma presso le strutture ricettive 

esterne all’Amministrazione che saranno comunicate, successivamente, dalla Direzione Centrale per la 

Formazione, ove usufruiranno della sistemazione alloggiativa e della cena (anche esterna) per la stessa sera 

del 17 novembre p.v. 

Per il trasferimento del suddetto personale in missione a Roma e per il successivo rientro alle 

rispettive sedi di servizio di appartenenza è autorizzato il mezzo di servizio ovvero il mezzo aereo per il 

personale proveniente dalla Sardegna e dalla Sicilia.  

Infine,  si precisa che, nella previsione dell’eventuale modifica della durata del corso di formazione 

in questione da 3 mesi a 5 settimane, il relativo programma didattico di cui all’Allegato 1 al suddetto 

decreto n. 113 del 08/10/2021 del Direttore della Direzione Centrale per la Formazione era stato già 

articolato prevedendo le prime 5 settimane di corso come se il corso stesso potesse avere la possibile durata 

di 5 settimane, mentre le restanti 7 settimane erano state articolate come approfondimenti delle materie 

trattate nelle precedenti 5 settimane.   

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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