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PREMESSO che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2 t 7, prevede che
il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e t'fettu i oltre ai corsi di
tormazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, ai corsi per i passaggi
interni di qualifica e di ruolo e per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, anche

corsi di aggiornamento. di perfezionamento professionale, addestramento,
riconversione e specializzazione;

CONSIDERATO che l'articolo 142 del medesimo decreto legislativo
prevede che la tòrmazione del personale del Corpo Nazionale è assicurata durante lo

svolgimento dell' intera carriera~

CONSIDERATO, altresÌ, che lo stesso articolo 142 prevede la istituzione di
poli didattici territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, ai quali affidare l'attività formati va di cui in premessa;

RITENUTO opportuno. a tali fini, procedere alla istituzione di poli didattici

territoriali~

~, VISTO anche l'articolo 2 del decreto legislati.vo 8 marzo 2006, n. 139;

';' DECRETA
Articolo l

Sono istituiti, nelle seguenti sedi, poli didattici territoriali presso i quali
svolgere le attività tònnative at'tidate dalla Direzione centrale della formazione, o

~ organizzate in sede territoriale
,,
i I. Dalmine (BG)
\ 2. Varai lo Sesia (VC)
1 3. Bologna
.J.,. Senigallia (A N)

"" 5. Papigno (TR)
.'
~; n; Napoli
~'f1, 7 B .
ì;,' .ari".'

X. L~lm~tia r L'rme (CZ)
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.Articolo 2

I poli didattici dipenderanno tùnzionalmente dalla Direzione centrale della
formazione, e sul piano amministrativo-gestionale dalle rispettive Direzioni Regionali
ed Interregionali.

Articolo 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla formale costituzione dei

singoli poli didattici, specificandone anche le relative competenze.
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