
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

1 
 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

E, per conoscenza:  Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per l’Anno Accademico 2022-2023 dell’Istituto Superiore 

Antincendi. 

 La Direzione Centrale per la Formazione, attraverso l’Istituto Superiore Antincendi, ha 

predisposto il calendario dei corsi formazione per l’Anno Accademico 2022-2023 (cfr. Allegato 1). 

Le iniziative didattiche proposte, anche in relazione ai rinnovati compiti del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, sono state individuate sia in base alle esperienze maturate nelle precedenti anni 

accademici, che raccogliendo nuove indicazioni pervenute dalle Direzioni Centrali competenti. 

Il catalogo didattico proposto comprende, quindi, corsi e seminari, organizzati ed erogati 

anche grazie alle professionalità interne all'Amministrazione, rivolti al ruolo dirigente, direttivo, 

direttivo speciale ed ispettore con funzioni operative e tecnico professionali, in linea con le previsioni 

di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 217/2005. 

Pertanto, codeste Direzioni ed Uffici centrali e Direzione Regionali vorranno favorire la 

massima diffusione del catalogo didattico proposto per l’Anno Accademico 2022-2023 tra il personale 

sopra indicato degli Uffici e Comandi dipendenti, che sarà funzionale alla raccolta delle richieste di 

partecipazione ai singoli corsi.   

I corsi di formazione in questione daranno luogo al rilascio di crediti formativi, che 

concorreranno oltre all’accrescimento professionale anche alla progressione in carriera. 

Inoltre, il superamento dei suddetti corsi potrà consentire il reciproco riconoscimento di 

crediti formativi con quegli atenei con i quali verranno o sono stati stipulati accordi di 

cooperazione in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 ed, in 

particolare, dall'art. 5 dello stesso decreto, tenuto altresì conto che ciò è espressamente previsto 

dall’art. 142 del D.Lgs. n. 217 del 13 ottobre 2005.  

Con successiva nota sarà comunicata l’offerta formativa più specificatamente rivolta al 

personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da erogare mediante seminari, anche 

a distanza con modalità sincrona, avente durata pari a 24 ore settimanali.  
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Quindi, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento del personale delle diverse 

articolazioni di questo Dipartimento e perfezionare il flusso di informazioni nelle fasi di attuazione del 

programma formativo, si rende indispensabile l’individuazione di referenti appositamente incaricati da 

codeste Direzioni/Uffici centrali che dovranno interagire con l’Istituto Superiore Antincendi. 

Pertanto, in linea con quanto già disciplinato a riguardo negli anni accademici precedenti, si 

forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1. Individuazione dei discenti 

Il personale che potrà partecipare ai vari corsi di formazione prposti dovrà essere individuato in 

accordo alle indicazioni riportate nel prospetto di cui all’Allegato 2, ove è specificato per ciascun 

corso di formazione il requisito di accesso ed il ruolo di appartenenza del personale. 

Tenuto conto degli ambiti e dei settori in cui opera il personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, la selezione degli aspiranti e l’indicazione in ordine di priorità dei partecipanti ai singoli 

corsi in programma, ad eccezione dei corsi di formazione per Addetto al servizio di prevenzione e 

protezione (ASPP), di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di preposto e di 

altre figure previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali varranno le specifiche 

indicazioni fornite dall’ Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del 

Corpo, avverrà a cura delle Direzioni Centrali/Regionali e degli Uffici Centrali nel più generale 

rispetto della seguente distribuzione numerica dei posti massimi disponibili: 

 Lombardia, Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna : 3 (tre) unità; 
 altre Direzioni Regionali e Interregionali, Direzioni Centrali,  Uffici di diretta collaborazione 

del Capo Dipartimento, Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo: 2 (due) unità; 
 Umbria, Molise, Basilicata: 1 (una) unità; 

I  nominativi dei partecipanti ai vari corsi di formazione - individuati in accordo ai criteri 

sopra richiamati, prevedendo un pari numero di eventuali sostituti completi di codice fiscale e recapito 

e-mail corporate - saranno inseriti a cura delle Direzioni Centrali e regionali e degli Uffici in indirizzo 

direttamente nella piattaforma on-line raggiungibile alla pagina https://vvf.pa.it/isa/login.php, entro e 

non oltre il 20 ottobre p.v. 

 Apposito manuale di uso per guidare gli Uffici nell’impiego della piattaforma (cfr. Allegato 

3) è disponibile on line all’indirizzo http://vvf.pa.it/isa/manuale.pdf, oltre che raggiungibile mediante 

il link riportato sulla prima pagina del portale in parola. 

Al termine di tale procedura si potrà procedere ad estrarre, in formato pdf, l’elenco di riepilogo 

degli inserimenti effettuati da trasmettere quindi all’Istituto Superiore Antincendi in riscontro alla 

presente nota. 

2. AVVIO DEL CORSO 

Dell’avvio di ogni singolo corso di formazione sarà fornita notizia ai diretti interessati per il 

tramite del referente, che potrà quindi confermare all’Istituto Superiore Antincendi all’indirizzo e-mail 

for.isa@vigilfuoco.it la partecipazione del personale già individuato ovvero, in caso di sopraggiunta 

impossibilità, alla partecipazione del personale precedentemente individuato come sostituto. 

3. PERCORSO FORMATIVO 

http://vvf.pa.it/isa/login.php
mailto:for.isa@vigilfuoco.it
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Le attività didattiche programmate potranno essere oggetto di integrazioni e/o modifiche nel 

corso dell’anno accademico, che potranno, pertanto, essere adattate ed ampliate comprendendo anche 

seminari sviluppati mediante le diverse modalità didattiche.  

4. ATTESTATO  

A conclusione di ogni percorso didattico secondo le consuete modalità sarà reso disponibile 

l’attestato ai partecipanti per il tramite dell’applicativo informatico GIF ed, in relazione alla tipologia 

di corso frequentato, sarà comunicato l’eventuale riconoscimento di crediti formativi e/o professionali 

da parte, rispettivamente, di atenei e/o ordini professionali.  

Nell’indicazione in ordine di priorità dei partecipanti ai vari corsi di formazione proposti 

dovrà essere privilegiata e favorita la partecipazione del personale che non ha preso parte ad alcuno 

dei corsi di formazione previsti negli scorsi anni accademici. 

A riguardo nell’Allegato 4 sono indicati i nominativi del personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco sopra richiamato ha frequentato i corsi a catalogo per l’anno accademico 

2021-2022, fermo restando che per la verifica dell’attività formativa svolta dal personale che aspira a 

partecipare ai corsi di formazione per l’Anno Accademico 2022-2023, si rimanda alla consultazione 

dell’applicativo informatico GIF. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

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