
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

@ PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it dc.formazione@vigilfuoco.it 06 / 716362525-2558 

 

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del 

Fuoco del soccorso pucclico e della difesa civile 

        

Alla Regione Valle d’Aosta 

- Presidenza della Regione 

- Dipartimento Protezione civile e vigili del Fuoco 

 

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

 

      All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

        Vigili del fuoco 

       

      All’ Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e  

del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

      Alle Direzione Centrali del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 

Agli  Uffici della Direzione Centrale per la   

  Formazione 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 
 

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

01.01.2020 – Indicazioni svolgimento esame finale – 18 novembre 2021 

  

Facendo seguito alla precedente nota DCFORM prot. n. 36992 del 29.10.2021, si conferma 

che, in esito alle indicazioni relative allo svolgimento della prova che conclude la procedura 

concorsuale, pubblicate nel sito www.vigilfuoco.it e nella intranet dipartimentale 

http://intranet.dipvvf.it, come indicato dalla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale 

con nota prot. n. 18806 del 08.11.2021, la citata prova d’esame avrà luogo il giorno giovedì 18 

novembre p.v. presso le Scuole Centrali Antincendi. 

Pertanto, il giorno 17 novembre p.v. il personale corsista, fatta eccezione per quello della 

regione Lazio, sarà in missione per trasferirsi a Roma e alloggerà presso le strutture ricettive 

esterne individuate dall’Amministrazione, secondo la distribuzione indicata nel prospetto Allegato 

I. 

Nelle predette strutture il personale convocato potrà fruire della sistemazione alloggiativa, 

della cena per la stessa sera del 17 novembre p.v. e della colazione del giorno successivo. 

Per provvedere alla sistemazione ed usufruire del pasto serale, si raccomanda l’arrivo nelle 

strutture entro le ore 17.00. 

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0038869.U.12-11-2021
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Per il solo personale della Valle d’Aosta è previsto l’alloggio presso le Scuole Centrali 

Antincendi, che garantiranno il vitto, l’alloggio a partire dal 17 novembre p.v. e la colazione del 

giorno successivo. Per usufruire del pasto serale del giorno 17 novembre, si raccomanda l’arriva 

entro le ore 18.00. 

Il personale dovrà essere accompagnato preferibilmente dai Direttori di Polo didattico, 

ovvero da altro referente individuato da codeste Direzioni Regionali. Il personale accompagnatore 

e gli autisti alloggeranno presso la struttura esterna già individuata per il rispettivo personale 

corsista della medesima regione. 

Al fine di provvedere a quanto necessario per la sistemazione logistica del personale e per 

agevolare le procedure di registrazione presso le strutture ricettive esterne, le Direzioni Regionali 

vorranno confermare gli elenchi del proprio personale discente alla presente allegati (cfr. Allegato 

II), contestualmente ai nominativi e relative date di nascita del personale autista e accompagnatore, 

e compilare la rooming list necessaria alle strutture in argomento per la sistemazione del personale 

nelle camere doppie.  

Inoltre, si allega alla presente l’autocertificazione COVID-19, che il personale alloggiato 

presso le strutture ricettive esterne dovrà compilare e consegnare alle stesse, al momento del check 

in, richiesto dalle stesse strutture per la sistemazione nelle camere doppie. 

Per il pranzo del giorno 18 novembre p.v., che sarà assicurato dalle Scuole Centrali 

Antincendi, dovrà altresì essere indicato il numero dei pasti necessari.  

Si raccomanda l’invio di tutti i dati richiesti entro e non oltre il giorno 15 novembre p.v., 

agli indirizzi mail di seguito riportati: 

dc.formazione@cert.vigilfuoco.it 

ufficiotecnico.sca@vigilfuoco.it 

for.scuolecentrali@cert.vigilfuoco.it 

for.scuolaoperativa@cert.vigilfuoco.it 

Si richiama l'esigenza di ottimizzare il numero dei mezzi di trasporto, avendo cura del 

rispetto delle indicazioni di carattere sanitario legate all’emergenza COVID-19 in atto, e di 

limitare il numero degli autisti, non candidati alla procedura concorsuale in questione, alle 

esigenze indispensabili. 

La presente estende l’autorizzazione alla missione, già prevista con nota nota DCFORM 

prot. n. 36992 del 29.10.2021 per tutto il personale corsista, anche agli accompagnatori (Direttori 

di Polo diddatico/referente e personale autista) dal giorno precedente l'esame. 

Trattandosi di procedura concorsuale le spese di missione (viaggi e diarie) non dovranno 

essere imputate sul capitolo 1976. 

mailto:dc.formazione@cert.vigilfuoco.it
mailto:for.scuolecentrali@cert.vigilfuoco.it
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Per lo svolgimento della prova d’esame, nei tempi stabiliti dalla Direzione Centrale per 

l’Amministrazione Generale, per tutto il personale, compreso il personale della regione Lazio, è 

previsto l’arrivo presso le Scuole Centrali Antincendi, ove possibile, entro le ore 8:30 del giorno 

18 novembre 2021. 

Poiché sono state individuate due sedi concorsuali, il personale in arrivo sarà fatto scendere 

in parte presso l’autorimessa del piazzale K1 e in parte presso il capannone concorsi, area ex-

Severini. 

Con successiva nota saranno indicati i nominativi dei candidati che svolgeranno la prova 

presso l’autorimessa o presso il capannone concorsi. 

Il personale, sceso dai mezzi, si presenterà ai varchi di accesso alla rispettiva sala 

concorsuale dove la Commissione d’esame avvierà le varie fasi di prova dando ulteriori 

indicazioni. 

I mezzi saranno parcheggiati presso l’area ex-Severini. 

Si fa presente che, al fine di non creare intralcio all’ingresso di piazza Scilla, 2 il green 

pass sarà controllato al varco di accesso alla rispettiva sala concorsuale. Ciò posto si prega di 

effettuare un preliminare controllo presso codesti Poli didattici al momento della partenza. 

In occasione della convocazione presso le Scuole Centrali Antincendi, le Direzioni 

Regionali dovranno riconsegnate le SIM dati, mentre le sole Direzioni Regionali Campania, Lazio 

e Toscana anche i tablet che sono stati assegnati per lo svolgimento del corso di formazione in 

questione poiché noleggiati. 

A tal fine è incaricato della restituzione del suffetto materiale informatico, che potrà 

avvenire in data 18 novembre p.v. presso i locali della Direzione Centrale per la Formazione acura 

del personale accompagnatore di ciascuna Direzione Regionale, facemndo altresì presente che il 

materiale in parola dovrà essere restituito accompagnato dalla relativa scheda di consegna 

riportante numeri di scheda e seriali delle schede SIM, precedentemente inviata da questa 

Direzione Centrale prima dell’inizio del corso secondo le indicazioni di cui alla nota DCFORM 

34795 del 14.10.2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

  

 



Direzione Regionale Struttura alloggiativa
ABRUZZO "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
BASILICATA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
CALABRIA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
CAMPANIA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
EMILIA ROMAGNA Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
FRIULI VENEZIA GIULIACentro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
LAZIO Non prevista
LIGURIA Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
LOMBARDIA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
MARCHE "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
MOLISE Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
PIEMONTE Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
PUGLIA Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
SARDEGNA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
SICILIA "Il Carmelo" - Via Doganale 1, Ciampino (RM)
TOSCANA Hotel Palace Inn - Via Milano 15/A - Fiano Romano (RM)
UMBRIA Hotel Palace Inn - Via Milano 15/A - Fiano Romano (RM)
VENETO Centro Giovanni XXIII - Via Colle Pizzuto 2, Frascati (RM)
VALLE D'AOSTA Scuole Centrali Antincendi
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