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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

  Alle  Direzioni regionali e interregionale dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

 e, p.c. Alle  Direzioni centrali  

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Dipartimento e del Capo del CNVVF 

   

OGGETTO: Accordo operativo discendente atto a disciplinare l’attività del personale 

dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale in supporto 

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella gestione dei campi base. 

  

Il vigente quadro ordinamentale del Corpo nazionale prevede la promozione, anche 

mediante la stipula di apposite convenzioni, dell’attività della "Associazione nazionale dei 

vigili del fuoco del Corpo nazionale", rivolta a mantenere vivo il rapporto tra questo 

Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo. 

Pertanto, nel segno della continuità e valorizzazione dell’esperienza maturata dal 

personale in congedo, sono state individuate, con apposita convenzione sottoscritta in data 10 

settembre 2010, le modalità con cui detta Associazione può supportare il C.N.VV.F. mediante 

lo svolgimento di attività logistiche in caso di operazioni emergenziali. 

Al riguardo, per sviluppare una proficua collaborazione, il 13 ottobre 2020 è stato 

siglato l’unito protocollo operativo finalizzato alla definizione degli ambiti di collaborazione 

tecnico-logistica tra le parti nelle calamità. 

Ciò premesso, lo scorso 3 febbraio 2022 è stato sottoscritto il nuovo accordo operativo 

discendente in oggetto, con il quale si è inteso disciplinare, attraverso specifiche linee 

attuative, la collaborazione tecnico-logistica che l’A.N.VV.F. potrà garantire alle strutture 

territoriali del Corpo nazionale in caso di calamità. 

Tale accordo, che si allega ad ogni buon fine, prevede l’inserimento del personale 

dell’A.N.VV.F., appositamente individuato, in Sezioni di supporto ai moduli logistici delle 

colonne mobili regionali, afferenti alle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, per lo 

svolgimento di attività volontaria ausiliaria nei campi base. 

La mobilitazione di dette Sezioni di supporto e dei moduli logistici regionali è attuata 

dal Direttore regionale per il tramite dei Comandi dipendenti.  

La suddetta attività può essere resa anche in occasione di micro-emergenze, ovvero a 

supporto dei Posti di Comando Avanzati, secondo le valutazioni dei Comandi interessati.  

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

firma digitale ai sensi di legge  
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