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Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 

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

Dipartimento 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO:  Corso di formazione per 313 ispettori antincendi in prova del concorso interno  

– Informativa. 

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmette l’allegato 

Decreto n. 66 dell’8 giugno 2022 di questa Direzione Centrale inerente il corso di formazione 

in oggetto indicato. 

 

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                       (VALLEFUOCO) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” 

così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 

2018, n. 127; 

VISTO l’articolo 23 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, che rimette a un decreto 

del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina 

delle modalità di svolgimento del corso di formazione per ispettori antincendi in prova; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile dell’8 luglio 2021, prot. STAFFCADIP 95R, con il quale sono disciplinate, in attuazione 

del predetto articolo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e dell’esame finale, nonché i 

criteri per la formulazione del giudizio di idoneità; 

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, così come modificato dal decreto 

legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 

VISTO l’articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che disciplina i ruoli 

speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 26 febbraio 2021, n. 32, con il quale è stato indetto un 

Bando di concorso interno, per titoli ed esami per la copertura di n. 313 posti per l'accesso alla 

qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB e 

relativo manuale utente; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 5 maggio 2022 n. 106 di approvazione della 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale dei vincitori del concorso 

interno per 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla 

qualifica di ispettore antincendi AIB, bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno n. 32 del 26 febbraio 2021; 

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 

maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”; 

VISTO in particolare il comma 2bis dell’articolo 32 del predetto decreto legge, che, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce 

che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del 
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concorso interno per 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi bandito con decreto 

del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero 

dell’interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile del 1° giugno 2022, prot. STAFFCADIP 42R, con il quale è modificata, la durata del 

corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di ispettore antincendi in prova per i vincitori 

del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, 

del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno n. 32 del 26 febbraio 2021; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 19615 del 27 maggio 2022, con la quale la Direzione 

Centrale per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali la data di inizio del corso per gli 

ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti per l’accesso alla qualifica di 

ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 293 da generico e n. 20 da 

radioriparatore, e a n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, fissata al 10 giugno 2022; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 6 giugno 2022, n. 189 con il quale è stato annullato il 

decreto dipartimentale n. 106 del 5 maggio 2022 e contestualmente è stata approvata la graduatoria 

finale del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore 

antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 293 da generico e n. 20 da radioriparatore, 

e a n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco;  

VISTA la nota prot. DCFORM n. 20861 del 7 giugno 2022, con la quale la Direzione Centrale 

per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali l’elenco del personale vincitore del 

concorso n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla 

qualifica di ispettore antincendi AIB, ammesso al successivo corso di formazione professionale; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di 

insegnamento ed il programma didattico del corso di formazione al quale parteciperà il personale di cui 

sopra;  

DECRETA 

Art. 1 

Istituzione del Corso 

1. E’ istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. 13 ottobre 

2005, n. 217 e s.m.i.. Il corso, della durata di 13 settimane, è destinato agli ispettori antincendi in 
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prova e agli ispettori antincendi AIB in prova di cui al decreto del Capo Dipartimento 6 giugno 

2022, n. 189. 

 

2. Il corso ha inizio in data 10 giugno 2022 e si svolge in presenza ed a distanza, in modalità sincrona, 

con l’assegnazione dei corsisti, in funzione delle rispettive sedi di servizio, alle aule virtuali di 

seguito indicate: 

  il giorno 10 giugno 2022 è istituita un’aula per ogni singola Direzione regionale dei vigili del 

fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 

 dal 13 giugno 2022, le Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 

difesa civile sono accorpate nelle aule di seguito elencate: 

 Aula Calabria – Emilia Romagna - discenti Calabria ed Emilia Romagna  

 Aula Campania – Molise - discenti Campania e Molise 

 Aula Lazio – Abruzzo - discenti Lazio e Abruzzo 

 Aula Lombardia – Piemonte - discenti Lombardia e Piemonte 

 Aula Puglia – Marche - discenti Puglia e Marche  

 Aula Toscana – Liguria - discenti Toscana e Liguria 

 Aula Sardegna – Umbria - discenti Sardegna e Umbria 

 Aula Sicilia – Basilicata - discenti Sicilia e Basilicata 

 Aula Veneto – Friuli Venezia Giulia - discenti Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Art. 2 

Organizzazione Didattica 

1. Al fine dell’espletamento del corso di formazione e in considerazione dello svolgimento dello 

stesso sono nominati, con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione, n. 1 staff di 

coordinamento centrale e n. 18 staff di direzione regionali. 

Art. 3 

Programma del Corso 

1. L’attività didattica si articola in lezioni teoriche secondo il programma didattico di massima 

riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. L’attività didattica si svolge attraverso lezioni sincrone, fruibili presso le sedi individuate dalle 

singole Direzioni regionali, per una durata corrispondente a 36 ore settimanali. Di norma, la 

giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 ore, ed il venerdì di 4 ore. 

3. Il Coordinamento del Corso e/o i Direttori di sede possono apportare variazioni all’orario delle 

lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli 

obiettivi didattici specifici. 
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Art. 4. 

Sistema di valutazione 

1. Durante il corso di formazione i corsisti sono sottoposti alle verifiche periodiche previste dall’art. 2 

del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP 95R dell’8 luglio 2021, disciplinate al successivo 

art. 5. 

2. Al termine del corso di formazione gli ispettori antincendi in prova e gli ispettori antincendi AIB in 

prova sostengono l’esame finale, previsto dall’art. 3 del decreto del Capo Dipartimento 

STAFFCADIP 95R dell’8 luglio 2021 e disciplinato al successivo art. 6. 

Art. 5 

Verifiche periodiche  

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei 

corsisti, nonché la verifica dell’insegnamento e l’accertamento dell'apprendimento, sono disposte 

verifiche in itinere nelle seguenti materie: 

 per gli ispettori antincendi in prova: 

 Prevenzione Incendi  

 Dissesti Statici  

 per gli ispettori antincendi AIB in prova 

 AIB funzionari 

2. Le verifiche periodiche consistono in test a scelta multipla di 30 domande. Il superamento delle 

prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).  

3. In caso di mancato superamento di una o più verifiche periodiche, le stesse possono essere ripetute 

solo per una volta attraverso prove di recupero. 

4. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale a mancato superamento 

degli esami e determina la dimissione dal corso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 13 

ottobre 2005, n. 217.  

Art. 6 

Esame finale 

1. Al termine del corso di formazione, i corsisti sostengono un esame finale all'esito del quale il Capo 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, 

esprime un giudizio di idoneità ai servizi d’istituto. 

2. Sono ammessi all’esame finale i corsisti che abbiano superato con profitto le verifiche periodiche e 

che non siano stati assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, fatti salvi i casi 

di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217. 
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3. L'esame finale è finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo, sulla base 

dell'apprendimento conseguito durante il corso di formazione e attestato attraverso il superamento 

delle verifiche periodiche. 

4. L’esame finale consiste in una prova scritta sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento 

presenti nel programma del corso di formazione riportato in Allegato I. L’esame si intende 

superato qualora la valutazione conseguita non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). 

5. I corsisti che hanno conseguito una valutazione inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi) possono 

ripetere l’esame finale soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data 

stabilita per l'esame finale.  

6. I corsisti che non si presentano all’esame finale senza giustificato motivo accertato dalla 

commissione esaminatrice di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento 

STAFFCADIP 95R dell’8 luglio 2021, sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso. 

7. I corsisti che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice di 

cui all’articolo 7, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP 95R dell’8 luglio 

2021, non possono partecipare all’esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione 

straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale. 

Art. 7 

Sistema di valutazione e graduatoria 

1. Le prove d’esame e le prove di verifica in itinere, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, 

si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non 

diversamente disciplinato per legge.  

2. I corsisti che non superano una o più verifica periodica, di cui all’art. 5 o l’esame finale, di cui 

all’art. 6, sono dimessi dal corso di formazione. 

3. Gli esiti dell’esame finale determinano l’ordine della graduatoria finale del corso di formazione. 

Articolo 8  

Dimissioni dal corso 

1. Per la disciplina delle dimissioni ed espulsione dal corso di formazione si applica quanto disposto 

dall’articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  

 

Roma, (data del decreto) 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione per ispettori antincendio in prova e 

ispettori antincendi AIB in prova 

****** 

Inizio corso 10 giugno 2022 

CORSO DI FORMAZIONE  

MATERIA ARGOMENTI ORE 

Giorno 10 giugno 2022 

Avvio del corso 

Organizzazione e organigramma del CNVVF 

Il Ruolo degli ispettori antincendi 

4h 

A 

Competenze di relazione 

e di ruolo e D. Lgs. 

81/2008 

Competenze di relazione e di ruolo 

Legislazione di riferimento - D. Lgs 81/2008 

DM 127 2019 

Le figure di garanzia 

Organizzazione e SPP 

Formazione e gestione delle emergenze 

DPI 

36h 

B 

Chimica e fisica del 

fuoco & sostanze 

pericolose 

 Chimica e fisica del fuoco  –  

 Generalità sulla combustione – Parametri chimico-fisici 

della combustione 

 Combustibili – Comburenti – Innesco e sorgenti di 

innesco – Prodotti della combustione 

 Incendi in ambienti confinati o semi – confinati 

 Elementi di modellistica degli incendi 

 Atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di 

polveri, nebbie 

 Combustioni esplosive 

 Sostanze pericolose (TUTTO) 

 Il quadro di riferimento normativo per le sostanze 

pericolose 

 Trasporto Sostanze Pericolose 

 Trasporto materiale radioattivo  

28h 
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 Scenari incidentali coinvolgenti sostanze pericolose 

 Tossicologia ed igiene industriale: elementi base  

 Sostanze pericolose e rischio radiologico 

C 

Cenni di idraulica ed 

elettrotecnica applicate 

all’incendio 

 Elettrotecnica e impianti elettrici di base, sistemi di 

distribuzione BT 

 Principi di idraulica e rete idrica antincendio 

 Luoghi M.A.R.C.I., regolamento CPR 

 Circuiti di sicurezza, illuminazione di sicurezza, 

dichiarazione di conformità 

 Linee guida sopralluoghi con riferimento agli impianti idrici 

4h 

D 

Cenni di Risorse Umane 

e Risorse Finanziarie 

 Accesso agli atti - Trattamento dei dati riservati e sensibili 

 Privacy – Riservatezza 

 Responsabilità civili e penali per il ruolo ricoperto 

 Regime di incompatibilità 

 Contabilità generale dello Stato 

 Trattamento economico fisso ed accessorio del personale 

4h + 3h 

Risorse Logistiche e 

Strumentali (**) 

 Codice degli appalti 

 Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi 

 Efficientamento energetico sedi di servizio 

 Responsabile unico del procedimento 

36h 

E 

Cenni di attività ispettiva 

nel Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco 

L’Ufficio Centrale Ispettivo 1h 

Metodologie didattiche 

(**) 
IDEM 36 h 

G 

Organizzazione del 

Soccorso 

 Approccio alla gestione dell’emergenza : 

 Cosa fa il funzionario dei vigili del fuoco - Il 

servizio ai comandi - Il ruolo - Rapporti con gli enti 

e le amministrazioni esterne connesse al soccorso - 

La responsabilità nell’ambito della catena di 

comando, direzione e controllo del CNVVF 

 Il coordinamento dei servizi di soccorso pubblico - 

Le competenze della DCE, delle Direzioni Regionali 

e dei Comandi per la gestione dei servizi di soccorso 

negli ambiti di competenza 

 Le competenze delle Prefetture, delle Regioni, dei 

Sindaci, delle Autorità marittime e aeroportuali, 

delle strutture emergenziali in caso di calamità 

 Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico - Parte giuridica 

e normativa - Il ruolo del Comandante  - La partecipazione al 

sistema di protezione civile - Art. 24 del dlgs 139/06 - Art. 

53, 54, 55, 56 e 57 del DPR 64/2012 - Art. 58, 59, 60 e 61 

64h 
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del DPR 64/2012  

 Il dispositivo di soccorso e i servizi specialistici e 

specializzati - il foglio di servizio per gli Aeronaviganti – 

TAS – Sommozzatori –NBCR – STC – USAR e meccanismo 

europeo– GOS – Cinofili – SAF  

 Il servizio di guardia  

 Il servizio delle Sale Operative  

 Composizione e formazione delle squadre - Articolazione e 

tipologie delle sedi - Tipologie di mezzi e di squadre 

operative - Art. 66, 67 e 69 del DPR 64/2012  

 Attività del personale operativo in sede: - 

 La redazione degli atti -La gestione dell’autorimessa 

- La gestione dei magazzini tecnici 

 Magazzini SAF, SA, TPSS, incendi, autoprotettori, 

TLC, NBCR - L’addestramento del personale 

 Il debriefing operativo in sede 

 La pianificazione dei servizi 

 Gestione delle manutenzioni 

 Articolo 68, 73 e 74 del DPR 64/2012 

 Servizi di telecomunicazione - Le reti radio - Le reti 

telefoniche - I sistemi satellitari - Le dotazioni degli AF/UCL 

- Le linee di emergenza 115 - I sistemi ausiliari di sala 

(registrazione, interfono, canali diretti, telefoni cellulari, 

linee urbane, caselle mail, ecc.) - art. 75 del DPR 64/2012  

 Servizi antincendio aeroportuali - Piani di emergenza 

aeroportuale - Servizio aeroportuale - Tipologie di mezzi e 

risorse previste - Normative nazionali e standard ICAO - Art. 

70 del DPR 64/2012  

 Servizi antincendio portuali - Piani di emergenza portuali - 

Autorità marittima e autorità portuale - I servizi tecnici in 

porto - Emergenze navali - Progetto NAMIRG - Art. 71 del 

DPR 64/2012  

 Servizi di colonna mobile  

Circolare 1/2020 - Bottone rosso - Composizione dei servizi 

Articolo 72 del DPR 64/2012 - Il piano di acquisto nazionale 

 La gestione del soccorso - Attività di soccorso delle squadre 

- La gestione dell’intervento dalla chiamata, alla conduzione 

dei mezzi, al sopralluogo, alla conduzione delle operazioni di 

soccorso - Il coordinamento con il servizio sanitario - Il 

coordinamento con le forze dell’ordine - Il coordinamento 

con il comune - Il coordinamento con altri enti competenti 

(ENEL; ITALGAS; acquedotto, servizi, ecc.) - Il 

coordinamento con la Procura - La gestione di interventi 

congiunti con le forze dell’ordine - Le situazioni di crisi, di 

calamità, di  microemergenze, di trattenimento in servizio del 

personale, di richiamo in servizio, di riconfigurazione del 

dispositivo di soccorso - La priorità delle chiamate di 
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soccorso - Art. 76, 77, 78, 79 e 80 del DPR 64/2012 – 

 Grandi interventi  

 Il CON  

H 

Cenni di comunicazione 

esterna e in emergenza 

 Flusso di informazioni e comunicazioni – Le comunicazioni 

ai vari enti e strutture – La comunicazione negli interventi di 

soccorso e in emergenza 

 La comunicazione interna ed esterna: OdG, DDS, Circolari, 

fogli di servizio, segnalazioni interventi 

 La comunicazione in emergenza 

4h 

L 

Dissesti Statici data 

verifica periodica 22 

luglio 2022 (*) (***) 

 Il Quadro Normativo – La Circolare EM 18/2018 in materia 

di sopralluogo per dissesto statico  

 Azioni sulle costruzioni – Materiali e tipologie Costruttive 

 Diagnosi del dissesto  

 La scheda ed il manuale TRIAGE  

 La Circolare EM7/2012: il sistema STC 

 Assessment in interventi post – crollo  

 Vademecum e manuale STOP  

 Procedure post-sisma – Salvaguardia beni culturali  

 Coordinamento delle emergenze di Protezione Civile  

62h 

 

TAS funzionari (**) IDEM 36h 

NBCR funzionari (**) IDEM 36h 

AIB funzionari (**) IDEM 36h 

USAR-L (**) IDEM 36h 

M 

Prevenzione incendi (*) 

data verifica periodica 5 

agosto 2022 (***) 

 Le attività della Direzione centrale per la prevenzione e 

sicurezza tecnica in materia di prevenzione incendi e dei 

prodotti e impianti antincendio – Il capo III del D.lgs. 139 

/2006  

 La Prevenzione Incendi – L'evoluzione della normativa in 

materia di prevenzione incendi –) 

 I procedimenti di Prevenzione incendi: attività soggette, 

procedure e modulistica – 

 Applicativi di gestione della P.I.: Il software “PRINCE”. 

 La progettazione antincendio e le misure di prevenzione 

degli incendi: misure di prevenzione e le misure gestionali di 

sicurezza antincendio. Termini e definizioni nell’ambito 

della Prevenzione incendi  

 Termini, definizioni e simboli grafici  

 La reazione al fuoco dei materiali  

 La valutazione del rischio incendio (All.I D.M. 7 agosto 

2012) e illustrazione dei decreti di cui all’art. 46 del D.L.gs. 

81/2008 e s.m.i. (dal D.M. 10 marzo 1998 ai nuovi decreti 

“Controlli” “Formazione” e “Valutazione del Rischio”).  

 Impianti di estinzione incendi di tipo manuale e/o automatico  

 Principi di spegnimento degli incendi e sostanze estinguenti. 

82h 
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Estintori portatili e carrellati  

 Sistemi di rivelazione ed allarme di incendio  

 Impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico e 

naturale e sistemi di ventilazione  

 Il carico d’incendio. La resistenza al fuoco  e Porte REI. 

Misure di compartimentazione e maniglioni  

 Attività “normate” di tipo tradizionale: Autorimesse – 

Alberghi - Scuole – Centrali termiche e depositi fissi di 

G.P.L. – Esempi pratici  

 DM 3/8/2015  

N 

Polizia giudiziaria e 

investigazione antincendi 

 La Polizia Giudiziaria – Introduzione  

 Attribuzioni di polizia giudiziaria al Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco: competenze e limiti  

 Direttive e regolamenti comunitari  

 La vigilanza sui prodotti antincendio ed i reati connessi  

 Il procedimento sanzionatorio 758. Adempimenti di PG e 

modulistica  

 Atti di PG ordinariamente svolti dai VVF  

 Organizzazione del NIA e circolare NIAT. Il dispositivo 

investigativo del CNVVF_ Circolare DCPREV12383 del 

26.09.2020  

 L’investigazione secondo il metodo scientifico NFPA 921  

 Semiotica dell’incendio  

 Accertamenti tecnici nell’ambito dell’investigazione 

antincendi –  

 Incendi di natura elettrica  

 Il sopralluogo giudiziario ai fini dell’investigazione 

antincendi  

 Analisi di casi di incendio  

36h 

(*) verifica periodica 

(**) moduli didattici da svolgersi dopo l’immissione in ruolo anche in FAD 

(***) Moduli di formazione non previsti per ispettore AIB in prova che svolgeranno le attività del seguente quadro “O”  

O 

V – VI – VII - VIII settimana 

TPSS 

ATP 

AIB Funzionari 

Organizzazione centrale e territoriale del servizio AIB ai fini del loro 

impiego  

Casi studio 
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