
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 

Al Sig. Direttore centrale per la formazione 

E, per conoscenza 
 

Alla 
 

Alla 
 
 

All’ 

 
 

Direzione centrale per le risorse finanziarie 
 

Direzione centrale per l’emergenza, il 
soccorso tecnico e l’antincendio boschivo 
 

Ufficio III – Relazioni sindacali 
 
Oggetto: Attività di mantenimento e di re-training ed esigenze dei centri di formazione 

territoriali – Autorizzazione monte ore di lavoro straordinario per l'anno 2022. 
 

In considerazione del fabbisogno rappresentato per le vie brevi dalla S.V., 

ravvisando la necessità destinare nel corrente anno risorse straordinarie a sostegno delle 

attività in oggetto, si autorizza il ricorso al lavoro in orario straordinario sino ad un massimo 

di 75.000 ore annue, per lo svolgimento delle attività di mantenimento e di re-training in 

ambito operativo non specialistico e per le esigenze logistiche dei centri di formazione e dei 

siti di addestramento territoriali.   Si sottolinea che tali risorse dovranno essere finalizzate ad 

attività di mantenimento e retraining diverse rispetto a quelle che possono efficacemente 

essere effettuate nel corso di esercitazioni operative di livello nazionale o territoriale, da 

attuarsi secondo le indicazioni di cui alla nota DCEMER n. 5818 del 26.02.2022. 

Sarà cura della S.V. determinare la ripartizione su base regionale del predetto monte 

ore, in funzione delle esigenze rilevate in ambito territoriale, nonché dell’organico del 

personale interessato. 

Si confida, altresì, nell’adozione di misure organizzative e metodiche formative 

utili a razionalizzare l’impiego delle risorse umane da impegnare nelle diverse attività di 

mantenimento e retraining, al fine di minimizzare il ricorso a prestazioni di lavoro oltre 

l’orario ordinario. 

Al termine del corrente anno, in tempo utile per consentire l’ottimale allocazione 

delle risorse straordinarie disponibili per il 2023, la S.V. vorrà presentare allo scrivente un 

consuntivo della ripartizione disposta e delle ore di lavoro straordinario effettivamente 

utilizzate, distinte per ambito territoriale e categorie di impiego. 
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