
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Direzione Centrale per TEmergenza e il Soccorso
Tecnico e TAiitincendio Boschivo

Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso

Aeroportuale

Agrigento, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna,

Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro,

Crotone, Cuneo, Firenze, Forlì, Genova, Gorizia,

Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia,

Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Rimini,
Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino,

Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verona.

Scuola di Fonnazione Operativa

Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del
Fuoco

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
Pec: vit^ili.fuoco(FL:nec.reuionc.vda.it

Alla

Ai

Alla

Al

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Pec:

vìui]idelluoco.berufsfeuei'whr@pec.prov.bz.it

Alle

E, per conoscenza Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili
del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia

Romagna, Friuli V.Giulia, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

OGGETTO: Ricognizione aspiranti Istruttori Aeroportuali del C.N.VV.F.. - EDIZIONE 2023 -

Sulla base della nota DCESTAB prot. n. 4939 del 08-02-2023, viste le carenze di

organico del personale Istruttore Aeroportuale, figura fondamentale per la formazione di base dei

VVF di primo ingresso e per il mantenimento del personale operativo nelle sedi aeroportuali,

risultando in atto un importante processo di adeguamento alla nuova normativa europea dovuto

alFentrata in vigore, in data 31.12.2017, del nuovo Regolamento (U.E.) n. 139 del 12 febbraio

2014; è indetta una procedura di selezione su base nazionale.

La scrivente Direzione Centrale pertanto intende organizzare corsi di fonnazione per

aspiranti Istruttori Aeroportuali della durata di quattro settimane, secondo quanto definito dalla
Circolare DCFORM Area 1 n°12565 del 07/04/2014 e dalla nota DCFORM Area I prot. n°
44131 del 16/12/2021 - “Corsi Formatori del C.N.VV.F.” e partecipazione ai corsi in qualità di
fonnatire -.
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I requisiti obbligatori per la partecipazione ai corsi, indicati nella lettera Circolare

DCFORM Area I n°12565 del 07/04/2014, sono i seguenti:

a) Non aver avanzato istanze di trasferimento dal distaccamento aeroportuale verso altro
Ufficio/Distaccamento/Comando;

b) Qualifica CS o CR oppure VF (con almeno 5 anni di servizio nel ruolo operativo);

c) Diploma di scuola secondaria superiore (durata quinquennale);

d) Attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione aeroportuale di
108 ore;

e) Patente terrestre VF di III Cat (titolo preferenziale);

f) Stanzialità da almeno 2 anni continuativi presso distaccamenti Aeroportuali (anche in

sedi diverse).

Ciascun aspirante dovrà produrre domanda di partecipazione al proprio Comando di

appartenenza.

Le domande di partecipazione alla preselezione dovranno essere inviate esclusivamente

tramite Fapplicazione web raggiungibile alFindirizzo ricogni-form.dipwfit, alla pagina

‘'^Ricognizioni aperte" selezionando '"'aspiranti istruttori aeroportuali 2023 ” a cura dei referenti

dei Comandi, entro e non oltre il giorno 27 marzo 2023, previa verifica tassativa dei titoli
dichiarati.

I Candidati risultati in regola con i requisiti richiesti saranno convocati presso la sede

della scrivente Direzione Centrale, al fine di sostenere un test preselettivo. Al termine di detta

selezione, qualora si evidenzi parità di punteggio sarà data priorità al personale di qualifica

superiore ed, a parità di qualifica alla posizione in ruolo, secondo i criteri definiti dalla circolare

DCFORM prot. n° 12565 del 7 aprile 2014.

Si ricorda inoltre che nell’Intranet del Dipartimento, nella sezione Formazione/Area 1/

Formazione Aeroportuale, è visionabile la circolare sopra citata, nonché l’Allegato D riguardante

il programma di massima dei Corsi per Istruttore Aeroportuale.
Si richiama da ultimo Fattenzione sulla circostanza che il titolo di Istruttore Aeroportuale

e la relativa abilitazione conseguita vanno mantenuti attraverso una costante attività formativa,

da espletarsi presso le sedi periferiche e centrali dell’Amministrazione, con particolare

riferimento alla partecipazione ai corsi d'ingresso per Allievi Vigili del Fuoco.

A tal proposito, si ricorda che la partecipazione attiva degli Istruttori Aeroportuali ai corsi

di ingresso per allievi Vigili del Fuoco è condizione necessaria al mantenimento
delFabilitazione.

I destinatari della presente avranno cura di assicurarne la massima divulgazione a tutto il

personale dipendente, anche se assente a vario titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(VALLEFUOCO)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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