
DJPARTIMENTO DEI VIGILl DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLlCO E DELLA DlFESA CIVILE
 
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
 

Aile Direzioni Centrali del Dipartimento 

Aile Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

Aile Scuole Centrali Antincendi 

AII'Istituto Superiore Antincendi 

Alia Scuola Formazione Operativa 

Agli Uffici Centrali del Dipartimento 

OGGETTO: Procedura di selezione per l'accesso al XIX Corso Basico per Specialista di 

Elicottero rivolta al personale avente qualifica di Vigile del Fuoco. 

In considerazione dell 'attuale carenza di organico del personale in serv izio presso i Nuclei 

Elicotteri, e bandita la procedura di selezione tra il personale operativo appartenente al ruolo dei 

Vigili del Fuoco per I'ammissione al XIX corso basico per Specialista di elicottero per un totale di 

n. 20 unita. 

Con nota n. 27851 del 06.10.2020 la Direzione Centrale per I' Emergenza Soccorso Tecnico 

e AlB ha dettagliato Ie seguenti carenze di personale specialista nei Reparti Volo: 

SEDE Nucleo Elicotteri n. POSTI 
AREZZO 3 
BOLOGNA 1 
CATANZARO 5 
CENTRO AVIAZIONE 1 
GENOVA 3 
LIVORNO 1 
PESCARA 1 
ROMA 2 
SASSARI 1 
TORINO 2 

I requisiti , i motivi di esclusione, i titoli per la selezione del personale di cui al presente 

banda sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale n.53 del 22.10 .2015 e s.m.i .. 
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OIPARTIMENTO OEI VIGILl OEL FUOCO, OEL SOCCORSO PUBBLlCO E OELLA OIFESA crvu.s
 
DlREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
 

REQUISITI 

•	 non aver compiuto 35 anni alia data di scadenza della presente procedura di 
selezione; 

•	 possesso del diploma di scuola media superiore; 

• libretto sanitario di rischio in regola con Ie visite periodiche. 
Tutti i reguisiti devono essere posseduti alia data della scadenza del presente bando. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

•	 aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anm, 0 aver a propno canco 
procedimenti penali pendenti; 

•	 dimissioni da precedenti analoghi corsi per insufficiente rendimento 0 attitudine. 

•	 possesso del brevetto VVF di pilota di aereo, 0 comunque ammissione 0 frequenza 
di un corso per il conseguimento; 

•	 possesso di uno dei titoli relativi ad altra specializzazione del Corpo Nazionale dei 
VVF (nautico, sommozzatore, radioriparatore) 0 comunque ammissione 
frequenza di un corso per il conseguimento di uno di essi. 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
II personale interessato, per partecipare alia presente procedura, dovra indicare al massimo 

la scelta di n. 3 sedi tra quelle previste nella tabella riportata in premessa. 

La domanda di partecipazione, con i titoli autocertificati sotto la propria responsabilita, 
dovra essere presentata da parte del personale interessato, entro e non oltre i 30 giomi successivi 
alla presente, presso il Comando 0 Direzione di appartenenza, i quali provvederanno alia verifica 
dei requisiti obbligatori del candidato. 

In caso di impossibilita, da parte del candidato, alla presentazione della domanda presso il 
Comando 0 Direzione di appartenenza, la stessa potra essere presentata presso altra sede VF sul 
territorio nazionale. 

Si trasmette altresi, il relativo modello di domanda precisando che la Direzione Centrale 
per la Formazione acquisira le domande di partecipazione esclusivamente tramite I'applicazione 
web sottoindicata, pertanto il modello di domanda, opportunamente cornpilato dal personale 
interessato, dovra rimanere agli atti dell'Ufficio/Direzione/Comando ricevente . 

Ciascun Comando/Direzione dovra dare riscontro alla presente procedura di selezione 
tramite l'applicazione web raggiungibile all' indirizzo ricogni-form.dipvvf.it, alla pagina 
"Ricognizioni aperte" selezionando "Procedura di selezione per Specialisti Elicotteristi". 

@ PEG for.coordinamento@cert.vigilfuoco.it ~ for.coord inamento@vigilfuoco .it if 06/716362497 

0 

http:for.coordinamento@cert.vigilfuoco.it


DlPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 
DJREZJONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO PER LA PIANIFJCAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
 

L'inserimento delle domande di partecipazione dovra avvenire entro e non oltre i 30 giomi 

successivi alIa data della presente, da parte dei referenti dell' applicazione web di cui sopra, 
nominati ed incaricati per ciascun ComandolDirezione. 

11 possesso di eventuali titoli valutabili ai fini della fonnulazione delle graduatorie, sara 
verificato successivamente da apposita Commissione. 

Si invitano tutti gli Uffici in indirizzo a prestare la massima attenzione alla diffusione del 
presente bando ed attenersi scrupolosamente alle procedure indicate, ai fini della snellezza e 
della regolarita della procedura di selezione. 

GRADUATORIE 
Per ciascuna delle sedi disponibili verra redatta una graduatoria, secondo i titoli posseduti, 

come di seguito riportati. 
Per i titoli di studio e attribuito un solo punteggio ed in caso di piu titoli di studio viene 

considerato solo quello cui corrisponde il punteggio piu alto. 

Per i titoli aeronautici eattribuito un solo punteggio ed in caso di piu titoli viene preso in 
considerazione quello col punteggio piu alto . 

TITOLI 
Laurea Magistrale 0 specialistica (durata complessiva 4/5 anni) in settori tecnico 

Punti 4 
-scientifici *
 
Brevetto di specialista di elicottero rilasciato da Forze Annate 0 da altri Corpi
 

Punti 4 
dello Stato 

Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su elicotteri Punti 4 

Brevetto di specialista di aereo rilasciato da Forze Annate 0 da altri Corpi delle Stato. Punti 2 

Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) su aereo Punti 2 

Laurea 0 diploma di laurea in settori tecnico-scientifico (durata di almena 3 anni) * Punti 2 

Diploma di peri to aeronautico Punti 2 

Licenza di pilota privato di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) 0 di aereo (PPL-CPL-
Punti 1 

ATPLlA) 

Conoscenza lingua inglese documentata -almeno livello intennedio ** Punti 1 

Eta inferiore a 26 anni Punti 1 
*AI fini dell 'attribuzione del punteggio di CUI sopra sono considerate Lauree nel settore tecnico-scientifico queUe
 

cosi definite dal Ministero dell 'i struzione, dell'universita e della ricerca.
 

** Con livello intermedio si intende quello definito dal Decreto del MIUR 1085 del 15/07 /2019.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PURSLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 
DlREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
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A parita di punteggio sono considerati requisiti di preferenza (nell'ordine) : 
• residenza da almeno 5 anni nella provincia della prima sede di destinazione scelta; 

• migliore conoscenza della lingua inglese documentata secondo standard CEFR; 

• possesso della licenza di pilota privato ; 

• minore eta anagrafica. 

PROVE SELETTIVE E VISITA MEDICA 
Come previsto dal Decreto Ministeriale n.53 del 22.10 .20 IS e s.m.i ., i candidati verranno 

sottoposti ad una prova selettiva psico-attitudinale (test) a cura dell' Ufficio per la Medicina del 
Lavoro e la Fonnazione Sanitaria, al fine dell'accertamento dell'idoneita psico-attitudinale. 

II personale risultato idoneo alla prova psico-attitudinale ed in graduatoria utile , sara 
sottoposto a visita psico-fisica presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica 
Militare. 

Gli aspiranti allievi risultanti idonei alle selezioni attitudinali e agli accertamenti medici, e 
collocatisi utilmente nelle graduatorie per sede, fino alla concorrenza dei posti effettivamente 
messi a disposizione, saranno ammessi a partecipare all' apposito corso di formazione per 
Specia1ista di Elicottero VVF.. 

GV/GN/AC/ac 

fh 
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 

Dattilo 
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DOMANDA di PARTECIPAZIONE alia PROCEDURA di SELEZIONE 
per ASPIRANTI SPECIALISTI DI ELICOTTERO VV.F. 

II sottoscritto 
COGNOME I NO ME IQUALIFICA 

SEDE DI 
Eventuale missione attuale presso: 

SERVIZIO 

LUOGO E DATA DI NASCITA (COMUNE E PROVINCIA) COMUNE DJ RESIDENZA (Prov.) 

Chiede di partecipare alia selezione per specialisti di elicottero VV.F.: 

perlasededi: PRIMASCELTA . 

per la sede di: SECONDA SCELTA . 

per la sede di : TERZA SC ELTA . 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita, di aver preso visione della procedura di 
selezione per aspiranti specialisti di elicottero VV.F. e: 

di essere residente da almeno 5 anni nella provincia della prima sede di destinazione� 
scelta;� 
di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni e di non aver a proprio carico� 
procedimenti penali pendenti ;� 
di essere in possesso di diploma di scuola media superiore;� 
di non essere in possesso di altre specializzazioni VVF 0 essere state ammesso alia� 
partecipazione dei corsi relativi;� 
di non essere stato dimesso da precedenti corsi per Specialisti di Elicottero per insufficiente� 

rendimento 0 attitudine;� 

di essere in regola col Libretto Sanitario e di rischio.� 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli , tra quelli indicati nella procedura di selezione: 

In ottemperanza delle disposizioni previste dall 'art. 7 comma 4 del D.P.R. 445/2000, in materia 
di controllo della vericidita delle dichiarazioni sostitutive. 

FIRMA DEL CANDIDATO 

DATA .. 
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