
Incontro sindacale in materia di

Criteri generali per l’espletamento di attività di 

mantenimento e re-training delle specialità e 

specializzazioni

(cfr. art. 40, comma 3, lettera l) del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121)

*****

Roma, 21 febbraio 2023



Disposizioni vigenti

• Lettera Circolare DCFORM prot. n. 37654 del 04/11/2015 
Regolamento per la disciplina delle attività di mantenimento e re-trai
ning per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personal
e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoc
o
, così articolato:

– Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 217/2005, D.P.R. n. 64/2012, D.P.R. 7 
maggio 2008 e D.Lgs. N. 81/2008 

– Art. 1 (Ambito di applicazione)
– Art. 2 (Programmazione temporale e pianificazione delle attività)
– Art. 3 (Procedure applicative)
– Allegato (Abilitazioni: TPSS, SAF 1B, SAF 2A, SAF 2B, SAF Fluviale, Cinofili, 

NBCR 2, NBCR 3, Aeroportuale, USAR)

• L’Allegato non rimanda alle attività di mantenimento e re-
training delle specialità
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Disposizioni vigenti

• Nota DCFORM prot. n. 3217 del 05/02/2021
 delle attività di mantenimento e re-training per le attività 
specialistiche e/o di specializzazione del personale non d
irettivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del f
uoco

• Nota DCFORM prot. n. 5965 del 01/03/2021
 delle attività di mantenimento e re-training per le attività 
specialistiche e/o di specializzazione del personale non d
irettivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del f
uoco

3

http://DCFORM.3217.05-02-2021.pdf/
http://DCFORM.3217.05-02-2021.pdf/
http://DCFORM.3217.05-02-2021.pdf/
http://DCFORM.3217.05-02-2021.pdf/
http://DCFORM.3217.05-02-2021.pdf/
http://DCFORM.5965.01-03-2021.pdf/
http://DCFORM.5965.01-03-2021.pdf/
http://DCFORM.5965.01-03-2021.pdf/
http://DCFORM.5965.01-03-2021.pdf/
http://DCFORM.5965.01-03-2021.pdf/


Risorse finanziarie assegnate

• Anno 2021 65.000 ore straordinario

(cfr. STAFFCNVVF.21200.25-10-2021; STAFFCNVVF.24996.15-12-2021) 

• Anno 2022 75.000 ore straordinario

(cfr. STAFFCNVVF.6299.22-03-2022)

• Anno 2023 75.000 ore straordinario

(cfr. STAFFCNVVF.3299.10-02-2023)

• Disciplina delle risorse straordinarie anno 2022 rese disponibili 
dal Capo del CNVVF a DCESTAB, DCFORM e Direzione regionali
(cfr. STAFFCNVVF.10058.11-05-2022)
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Consuntivo attività svolta mantenimenti e re-
training (specializzazioni) 2021 e 2022
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Anno 2021 

(cfr. DCFORM.42778.09-12-2021)

Ore formatori 20.461

Unità Formatori 621

Ore operatori 73.520

Unità Operatori 7.606

Totale ore attività (formatori 
ed operatori)

93.981

Totale unità (formatori ed 
operatori)

8.227

ANNO 2022 (da completare)

Direzione regionale
Ore 

straordinario 
Formatori

Ore 
staordinario 

Operatori
TOTALI

Abruzzo    
Basilicata    
Calabria 1544 4579 6123
Campania 5510 8255 13765
Emilia Romagna    
Friuli Venezia 
Giulia

   

Lazio    
Liguria    
Lombardia    
Marche    
Molise    
Piemonte 2886 9260 12146
Puglia    
Sardegna 250 1160 1410
Sicilia 1020 3180 4200
Toscana    
Umbria 600 2703 3303
Venezia 495 3240 6418
TOTALI 12305 32377 47365



Azioni 

• Integrazione dell’Allegato alla Lettera Circolare DCFORM prot. n. 37654 del 
04/11/2015, riguardo:

– Inserendo le abilitazioni derivanti dalle nuove circolari di settore delle 
specializzazioni emanate dopo il 2015 (*)

– Inserendo le specialità dei ruoli aeronaviganti (pilota aeromobile, specialista 
aeromobile, elisoccorritore), nautici (coperta e macchine) e sommozzotari (*)

(*) per alcune attività le circolari di settore e di specialità prevedono lo 
svolgimento di esercitazioni ed addestramenti

• Definizione dei criteri generali ovvero modifica/integrazione di quanto 
previsto all’Art. 3 (Procedure applicative) della Lettera Circolare 
DCFORM prot. 37654 del 04/11/2015 

• In fase di aggiornamento l’applicativo GIF per la registrazione 
individuale dei mantenimenti e re-training
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Grazie per l’attenzione!
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