
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

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 94 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 informatici in prova e dell’esame 

finale e dei criteri per la formulazione del giudizio di idoneità; 

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

difesa civile n.56 del 1° luglio 2022, prot.STAFFCADIP n.13773, con il quale sono disciplinati, in 

attuazione del predetto articolo, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell’esame 

finale, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità e nonché quelli per la formazione della 

graduatoria di fine corso 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 22056 del 15 giugno 2022, con la quale la Direzione Centrale 

per la Formazione ha confermato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane la data da questa 

proposta con nota n.33927 dell’8 giugno 2022 per l’avvio del corso di formazione rivolto al personale 

vincitore del concorso interno a n. 52 posti nella qualifica di Ispettore Informatico dei ruoli tecnico 

professionali del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF; 

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

insegnamento ed il programma didattico del corso di formazione destinato al suddetto personale 

Ispettore Informatico in prova;  

DECRETA 

Art. 1 

Istituzione del Corso 

1. È istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 94 del D. Lgs. 13 ottobre 

2005, n. 217 e s.m.i.. Il corso, della durata di 13 settimane, è destinato agli Ispettori Informatici in 

prova di cui al decreto del Capo Dipartimento n.56 del 1° luglio 2022. 

2. Il corso ha inizio in data 1° luglio 2022 e si svolge in presenza, presso le Scuole Centrali 

Antincendi, e a distanza, con l’assegnazione dei corsisti all’aula virtuale istituita a livello centrale. 
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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.1 staff di direzione didattica del corso e n.1 staff di direzione di sede. 

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 ed esercitazioni sincrone, per una durata 

corrispondente a 36 ore settimanali. Di norma, la giornata didattica ha una durata, dal lunedì al 

giovedì, di 8 ore e il venerdì di 4 ore. 

3. Il Coordinamento del Corso e/o i Direttori di Corso/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. 

Art. 4. 

Sistema di valutazione 

1. Durante il corso di formazione i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche di carattere 

diagnostico. 

2. Al termine del corso di formazione gli Ispettori Informatici in prova sostengono l’esame scritto 

finale, previsto e disciplinato dall’art. 2 del decreto del Capo Dipartimento n.56 del 1° luglio 2022, 

sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del corso di 

formazione riportato in Allegato 1. 

3. All'esito dell’esame finale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del 

Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità al servizio d’istituto. 

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

secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 3 del decreto del Capo Dipartimento n.56 del 1° 

luglio 2022. 

Art. 5  

Dimissioni dal corso 

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

dall’articolo 95 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..  

Roma, 1° luglio 2022 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione per ispettori informatici in prova 

****** 

Inizio corso 1° luglio 2022 

INTRODUZIONE ALLE COMPETENZE DI RUOLO 36 ore 

PRESENTAZIONE UFFICIO ICT  5 ore 

RETI LAN E CABLAGGIO STRUTTURATO  36 ore 

FONDAMENTI DI RETI  31 ore 

INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL CNVVF  16 ore 

AMMINISTRAZIONE SISTEMI LOCALI  40 ore 

DIAGNOSI E RICERCA GUASTI  12 ore 

CYBER SECURITY -INFORMATION SECURITY 108 ore 

PROTOCOLLO INFORMATICO E GEST DOC  24 ore 

INFRASTRUTTURE TLC DEL CNVVF  12 ore 

SALA OPERATIVA  29 ore 

DATABASE  36 ore 

APPLICAZIONI DEL CNVVF  36 ore 

PROCEDURE DI ASSISTENZA  11 ore 
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