
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

1 

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 neo dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – 

Informativa. 

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmettono i seguenti 

decreti inerenti l’oggetto: 

- Decreto n. 174 del 22/08/2022 del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

- Decreti n. 119 del 23/08/2022 del Direttore Centrale per la Formazione  

 

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                       (VALLEFUOCO) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

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", 

come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127; 

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative 

alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile n. 118 dell’1 aprile 2019, che disciplina le modalità di svolgimento del corso di 

formazione dirigenziale, dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine 

corso per l’accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto n. 118 dell’1 aprile 2019, 

con il quale è prevista la possibilità di far partecipare al corso di formazione dirigenziale anche il 

personale ammesso all’accesso alla qualifica di primo dirigente degli altri ruoli, anche ad esaurimento 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

VISTO inoltre l’articolo 2 del predetto decreto del Capo Dipartimento che prevede l’adozione, 

con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del piano di studio del corso di 

formazione dirigenziale in parola; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

nell’ambito della seduta del 28 agosto 2022 ha deliberato sulle promozioni del personale da ammettere 

al successivo corso di formazione dirigenziale; 

RAVVISATA la necessità di definire il piano di studio del corso di formazione dirigenziale 

nell’ambito del XXXIV corso di formazione dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

rivolto ai direttori vicedirigenti, direttore ginnico-sportivo vicedirigente e direttore vicedirigente AIB 

scrutinati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2022, sopra citata; 

DECRETA 

Art. 1 

(Obiettivi formativi) 

1. Il corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico- 

operativo, organizzativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo 
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medesimo e per l’assunzione delle connesse responsabilità. 

Art. 2 

(Piano di studio) 

1. Il piano di studio del XXXIV corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è strutturato su 12 settimane delle quali 11 per 

complessivi 16 moduli didattici afferenti alle seguenti macroaree: 

 la figura del dirigente e l’organizzazione 

 le funzioni istituzionali 

2. Le macroaree sono a loro volta articolate, nel loro complesso, nelle seguenti aree: 

 competenze comunicative e manageriali (7 moduli) 

 competenze giuridico-amministrative (6 moduli) 

 competenze tecniche (3 moduli) 

3. Inoltre, una settimana è destinata alla preparazione di un lavoro originale. 

4. In relazione alle specificità delle funzioni da esercitare nei diversi ruoli del personale dirigente del 

Corpo nazionale, il piano di studio prevede moduli di formazione differenziati destinati al personale 

ammesso al corso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo. 

5. Gli argomenti oggetto di studio sono elencati in Allegato 1. 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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ALLEGATO 1 

 

Piano didattico del XXXIV corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del 

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 

 

MACRO AREE Aree formative Moduli 

1. La figura del dirigente e 

l’organizzazione 

2. Le funzioni istituzionali 

A) Area competenze 

giuridico/amministrative 

Quadro istituzionale di riferimento per il CNVVF 

Elementi di diritto pubblico e di diritto 

amministrativo 

Interazioni con le Amministrazioni e gli Enti del 

territorio 

Misure di prevenzione della corruzione e gli 

obblighi collegati ai temi della trasparenza e della 

privacy  

Gestione del rapporto di lavoro e delle relazioni 

sindacali  

Gestione delle risorse economico/finanziarie e 

responsabilità collegate  

1. La figura del dirigente e 

l’organizzazione 

B) Area competenze 

comunicative e 

manageriali 

Comunicazione interna  

Comunicazione esterna  

Qualità ed organizzazione dei servizi e sistemi di 

valutazione della performance 

People management ed il benessere organizzativo 

Public speaking  

Elementi di project management  

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. Le funzioni istituzionali 
C) Area competenze 

tecniche (*) 

Organizzazione e sviluppo del soccorso pubblico 

e della difesa civile 

(*)(**) Prevenzione degli incendi e attività di 

controllo connesse  

Comunicazione in emergenza 

(*) Pianificazione e coordinamento del servizio 

AIB 

- L’impiego AIB della flotta aerea 

- Il servizio AIB nelle Direzioni Regionali 

(*) Moduli di formazione per primo dirigente 

ginnico sportivo 

Elaborato finale e discussione 

(*) Per il personale ammesso al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Dirigente ginnico sportivo è prevista, in 

sostituzione dei moduli di “Prevenzione degli incendi e attività di controllo connesse” e “Pianificazione e coordinamento del 

servizio AIB” l’attività formativa presso strutture del CONI, CIP e delle Federazioni sportive affiliate con il Corpo nazionale dei 

Vigili del fuoco 

(**) Il personale ammesso al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Dirigente AIB, frequenterà il modulo “Prevenzione 

degli incendi e attività di controllo connesse” come uditore, il modulo in argomento, per il personale AIB, non sarà, pertanto, 

oggetto di valutazione finale 
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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", come 

modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n.127; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile n. 118 dell’1 aprile 2019, che disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione 

dirigenziale, dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso per 

l’accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative; 

VISTO il decreto del Capo del Corpo Nazionale VV.F. n. 174 del 22.08.2022, che definisce il piano di 

studio da seguire nell’ambito del XXXIV corso di formazione dei dirigenti del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco, rivolto ai funzionari scrutinati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 

agosto 2022; 

CONSIDERATA la possibilità, prevista dall’articolo 1 comma 2 del sopra citato decreto n. 118 del 1° 

aprile 2019, di far partecipare al corso di formazione dirigenziale anche il personale ammesso 

all’accesso alla qualifica di primo dirigente di ginnico-sportivo e di primo dirigente AIB del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

RAVVISATA la necessità di disporre del programma didattico da svolgersi nell’ambito del XXXIV 

corso di formazione dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

ADOTTA 

 

Art. 1 

(Programma didattico) 

 

1. Il programma del corso di formazione dirigenziale, finalizzato a perfezionare le conoscenze e le 

competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo, organizzativo e gestionale necessarie per 

l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel Corpo medesimo e per l’assunzione delle connesse 

responsabilità.  

2. Il suddetto programma, dettagliatamente decritto nell’allegato 1, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, è articolato su 16 moduli didattici e, in coerenza con il Piano di Studio in 

premessa richiamato, prevede moduli di formazione differenziata destinati rispettivamente al 

personale ammesso al corso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo.  

3. L’attività formativa consisterà in lezioni teoriche e attività di laboratorio e terminerà con un esame 

finale consistente nella discussione di un elaborato individuale e in un colloquio vertenti su 

argomenti compresi nelle aree tematiche oggetto del programma in questione. 

4. Eventuali variazioni al programma che si rendessero necessarie durante lo svolgimento del corso 
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per specifiche esigenze didattiche potranno essere disposte dal direttore del corso restando 

invariate le finalità istituzionali del corso. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
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ALLEGATO 1 

Programma didattico del XXXIV corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo 

Nazionale dei Vigili del fuoco 

MACRO AREE Aree formative Moduli ARGOMENTI 
DURATA 

(in ore) 

1. La figura del 

dirigente e 

l’organizzazione  

2. Le funzioni 

istituzionali 

A) Area competenze 

giuridico/amministrative  

Quadro istituzionale di 

riferimento per il 

CNVVF  

- Il dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e 

della difesa civile  

- Il CNVVF  

- Ordinamento D.Lgs. 217/2005 

- DL.gs 139/2006 

120 

Elementi di diritto 

pubblico e di diritto 

amministrativo 

-Elementi di diritto 

-Provvedimento/procedimento 

amministrativo 

-Tempo oggetto interessi 

-Autotutela/TAR/Consiglio di 

Stato 

Interazioni con le 

Amministrazioni e gli 

Enti del territorio  

-Potere di ordinanza 

-Conferenza dei servizi 

-Convenzioni ex art. 15 legge 

241/90 

-Procedimenti agibilità 

-Rapporti con Prefettura, Comuni, 

ARPA, Provincia e Regione, 

Compartimenti marittimi ed altre 

organizzazioni 

Misure di prevenzione 

della corruzione e gli 

obblighi collegati ai 

temi della trasparenza 

e della privacy  

- Governance istituzionale 

- Privacy dati sensibili e DPO 

- Anticorruzione e trasparenza 

Gestione del rapporto 

di lavoro e delle 

relazioni sindacali 

- Diritto del lavoro 

- Relazioni sindacali 

- Sistema organizzativo e relazioni 

sindacali. La contrattazione 

collettiva e gli istituti di 

partecipazione in ambito locale 

- Vertenze sindacali, stato di 

agitazione, conciliazione e 

sciopero, commissione di 

garanzia, servizi essenziali. 

Commissione di garanzia  
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Gestione delle risorse 

economico/finanziarie 

e responsabilità 

collegate  

- La programmazione finanziaria e 

la manovra di bilancio  

- Bilancio Dipartimentale. La 

contabilità finanziaria e quella 

economica: i centri di spesa ed i 

centri di costo 

- Appalti e contratti/ANAC 

- RUP 

- La responsabilità dirigenziale 

(contabile/amministrativa/civile) 

1. La figura del 

dirigente e 

l’organizzazione 

B) Area competenze 

comunicative e 

manageriali 

Comunicazione interna   - La comunicazione interna  

156 

Comunicazione esterna  
- La comunicazione esterna 

- Cerimoniale 

Qualità ed 

organizzazione dei 

servizi e sistemi di 

valutazione della 

performance  

- Qualità ed organizzazione dei 

servizi  

- Sistemi di valutazione della 

performance 

People management ed 

il benessere 

organizzativo  

- Team building 

- People management 

- Benessere organizzativo 

Public speaking  - Public Speaking 

Elementi di project 

management  
- Elementi di Managment 

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. Le funzioni 

istituzionali 

 

 

C) Area competenze 

tecniche (*) 

Organizzazione e 

sviluppo del soccorso 

pubblico e della difesa 

civile  

- Storia, Valori e Tradizioni del 

Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco e  

- Organizzazione e sviluppo del 

soccorso pubblico 

- Dipartimento della Protezione 

Civile - il sistema di Protezione 

Civile: organizzazione e funzione 

-Sala Situazione Italia ed il Centro 

Operativo Emergenze Marittime - 

visita guidata delle infrastrutture 

Dipartimento di Protezione Civile 

- l’attività di pianificazione di 

protezione civile 

- Difesa Civile significato ed 

organizzazione 

120 

(*) (**) Prevenzione 

degli incendi e attività 

di controllo connesse  

- Prevenzione incendi e attività di 

controllo connesse 

- Attività investigativa antincendi 

e polizia giudiziaria 
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Comunicazione in 

emergenza  

- La comunicazione nelle 

emergenze 

(*) Pianificazione e 

coordinamento del 

servizio AIB 

Pianificazione e coordinamento 

del servizio AIB 

- L’impiego AIB della flotta aerea 

- Il servizio AIB nelle Direzioni 

Regionali 

(*) Moduli di 

formazione per primo 

dirigente ginnico 

sportivo 

Competenze ed attività 

dell’Ufficio per le attività sportive 

e dell’Ufficio per la formazione 

motoria e professionale 

 

Elaborato finale 36 

(*) Per il personale ammesso al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Dirigente ginnico sportivo è prevista, in 

sostituzione dei moduli di “Prevenzione degli incendi e attività di controllo connesse” e “Pianificazione e coordinamento del 

servizio AIB” l’attività formativa presso strutture del CONI, CIP e delle Federazioni sportive affiliate con il Corpo nazionale dei 

Vigili del fuoco 

(**) Il personale ammesso al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Dirigente AIB, frequenterà il modulo 

“Prevenzione degli incendi e attività di controllo connesse” come uditore, il modulo in argomento, per il personale AIB, non sarà, 

pertanto, oggetto di valutazione finale 
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