
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

Agli Uffici Centrali del Dipartimento 

E, p.c.: All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

All’Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo 

 

OGGETTO:  Integrazione della nota prot. n. DCFORM.25039.09-10-2020 concernente l’impiego 

nell’attività didattica del personale delle specialità aeronavigante (piloti di aeromobile 

e specialisti di aeromobile), delle specialità nautiche e sommozzatori (nautici di 

coperta e nautici di macchina; sommozzatori) e radioriparatore in qualità di istruttore 

professionale e di settore non di specialità.  

Ad integrazione della nota indicata in oggetto, si comunica che anche il personale  inquadrato lo 

scorso anno elisoccorritore nel ruolo aeronavigante, qualora risulti essere istruttore professionale e/o di 

settore non di specialità, partecipa all’attività didattica in ambito regionale, fermo restando la salvaguardia 

delle primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale, mediante specifico benestare 

da parte dei Direttori Regionali. 

Inoltre, tenuto conto dell’intensa attività didattica in programma non solo quest’anno ma anche nei 

prossimi anni con particolare riferimento ai corsi di formazione per allievi vigili del fuoco e fermo restando 

che questa Direzione Centrale continuerà ad organizzare altri corsi di formazione per istruttori professionali 

e di settore non di specialità rivolti al personale che espleta funzioni operative (ovvero non specialista e 

radioriparatore), il personale inquadrato nei ruoli di specialità parteciperà, in ambito regionale, alle attività 

didattiche di aggiornamento, laddove previste, per formatore professionale e/o di settore non di specialità 

per i quali risulta essere già formatore, fermo restando – anche in questo caso - la salvaguardia delle 

primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale, mediante specifico benestare da 

parte dei Direttori Regionali per il personale del ruolo della specialità aeronavigante e del ruolo 

sommozzatore ovvero dei Comandante dei Vigili del Fuoco per il personale del ruolo della specialità 

nautica e dei radioriparatori. 

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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