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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 82 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 logistici gestionali in prova,  

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. 94 del 31 ottobre 2022,  con il quale sono disciplinati, in attuazione del predetto 

articolo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, dell’esame finale, i criteri per la 

formulazione del giudizio di idoneità, nonché quelli per la formazione della graduatoria di fine corso; 

VISTA la nota prot. DCFORM n. 35458 del 10 ottobre 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. 52526 del 27 settembre 2022 per l’avvio del corso di formazione rivolto al 

personale vincitore del concorso interno a n. 147 posti nella qualifica di Ispettore logistico gestionale 

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 logistico gestionale in prova;  

DECRETA 

Art. 1 

Istituzione del corso di formazione 

1. È istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 82 del D. Lgs. 13 ottobre 

2005, n. 217 e s.m.i.. Il corso di formazione, avente durata di 13 settimane, è destinato agli 

Ispettori logistici gestionali in prova di cui al decreto del Capo Dipartimento n. 94 del 31 ottobre 

2022.  

2. Il corso ha inizio in data 4 novembre 2022 e si svolge in presenza, presso l’Istituto Superiore 

Antincendi per i candidati degli Uffici centrali del Dipartimento, mentre a distanza, mediante FAD 

sincrona, presso le sedi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per i candidati 

afferenti le Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del fuoco. I discenti saranno collegati, 

dalle rispettive sedi di servizio,  all’aula istituita presso l’Istituto Superiore Antincendi. 

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, uno staff di 
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coordinamento centrale, nonché uno staff di direzione centrale didattica del corso ed un referente 

presso ogni sede territoriale, individuata quale aula virtuale. 

Art. 3 

Programma del corso di formazione 

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,  applicazioni pratiche e 

approfondimenti 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 la Direzione del corso 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. Al termine del corso di formazione gli Ispettori logistici gestionali in prova sostengono l’esame 

scritto finale, previsto e disciplinato dall’art. 2 del decreto del Capo Dipartimento n. 94 del 31 

ottobre 2022, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del 

corso di formazione riportato in Allegato 1. 

2. 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. 

3. 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. 94 del 31 

ottobre 2022. 

Art. 5  

Dimissioni dal corso di formazione 

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

disposto dall’articolo 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..  

 

Roma, (data del decreto) 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione per ispettori logistici gestionali in prova 

****** 

 4 novembre 2022, inizio corso di formazione 

 7, 8, 9 novembre 2022  

 Presentazione del corso 

 Organizzazione, ordinamento e attività svolte dalle strutture centrali e territoriali del CNVVF 

 10 - 18 novembre 2022 -  Modulo Direzione Centrale  Risorse Umane e Direzione Centrale 

per l'Amministrazione Generale 

 Procedure assunzione, immissione in ruolo, istituti contrattuali 

 Stato giuridico del personale e rapporto d’impiego  

 Codice di comportamento del pubblico dipendente, anticorruzione e legalità  

 Procedimenti disciplinari e regime di incompatibilità  

 Contenzioso  

 Responsabilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 Accesso agli atti 

 Trattamento dei dati riservati e sensibili  

 21- 25 novembre 2022 

 Competenze di relazione e di ruolo 

 28 novembre - 2 dicembre 2022 

 Competenze Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

 Competenze Ufficio  IV - Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

 Competenze Ufficio di collegamento Capo del Corpo e Capo Dipartimento: le convenzioni con 

enti terzi 

 Comunicazione Istituzionale 

 5-9 dicembre 2022 

 Relazioni Sindacali: competenza dell’Ufficio III – Relazioni sindacali e procedure di 

contrattazione 

 Direzione Centrale della Difesa Civile e delle politiche di protezione civile: competenze; casi 

pratici attività di difesa civile 

 12-23 dicembre 2022 - Modulo Ufficio per l'attività di vigilanza ispettiva in materia di 

sicurezza sul lavoro 
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 Metodologie didattiche 

 Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 27- 30 dicembre 2022 - Modulo Direzione Centrale per la Formazione e Direzione Centrale 

per la Prevenzione e Sicurezza tecnica 

 Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza tecnica: competenze e casi pratici riferita 

all’attività del personale Ispettore logistico gestionale addetto agli uffici centrali e territoriali 

 Direzione Centrale per la Formazione: competenze 

 Procedimenti Amministrativo contabili della DCF ed utilizzo dell’applicativo informatico GIF 

 Approfondimenti  

 02-05 gennaio 2023 – Modulo Direzione Centrale Emergenza il Soccorso Tecnico e 

l’Antincendio Boschivo  

 Competenze; Circolare EM 01/202020 ed attività del personale del ruolo logistico- gestionale 

 Applicativi informatici inerenti il dispositivo di soccorso tecnico urgente 

 09-20 gennaio 2023 - Modulo Direzione Centrale Risorse Finanziarie 

 La contabilità finanziaria: le fasi della spesa 

 L’organizzazione dei servizi contabili nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riduzione 

dei centri di spesa 

 Il funzionario delegato, ufficiale rogante e responsabile unico del procedimento 

 La funzione di controllo di regolarità amministrativo- contabile 

 L’ordinamento retributivo del personale (trattamento fisso e accessorio) 

 La liquidazione delle competenze accessorie ed utilizzo degli applicativi informatici SIPEC e 

NOIPA 

 Il trattamento di missione nazionale e internazionale 

 L’ordinamento pensionistico 

 L’utilizzo di SI.Co.GE. - INIT- SGF  (per gli aspetti finanziari e contabili) - Casi pratici 

 I beni patrimoniali e il consegnatario 

 L’utilizzo dell’applicativo informatico PAC-WEB 

 Convenzioni e servizi a pagamento: la riassegnazione delle risorse 

 Casi pratici ed esercitazioni 

 23 gennaio - 3 febbraio 2023 - Modulo Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 

 Codice dei Contratti Pubblici 

 Gestione Servizi Ausiliari e di Funzionamento: servizio di ristorazione, pulizie e lavanderia 
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 Servizi Immobiliari: adempimenti amministrativi-contabili, rapporti con Prefetture e Agenzie 

del Demanio ed alloggi di servizio 

 Contenzioso contrattuale 

 Ufficio di coordinamento sedi di servizio 

 Ufficiale rogante 

 L’informatica nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: attività e programmi in uso 

 l’utilizzo del MePa, del portale ANAC, degli applicativi dipartimentali SGF, SIPEC, 

PACWEB; Cruscotto; Vigili@; TrucK; PpaT. Casi pratici ed esercitazioni. 

 6 -10 febbraio 2023 

 Studio libero - Trasferimento corsisti presso sede esami - Esami finali 
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