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

UFFICIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali dei Vigili de fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

e per conoscenza AlPUfficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Alle Direzioni Centrali

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

All’Ufficio Formazione Motoria Professionale

OGGETTO: Allievi del 90° corso Allievi Vigili del Fuoco - termine periodo di applicazione
pratica e invio atti necessari al giuramento

Con riferimento al corso in oggetto, al termine del periodo di applicazione pratica

l'allievo Vigile del Fuoco in prova consegue la nomina a Vigile del Fuoco, sulla base di una
relazione del responsabile del Comando o deirUfficio presso cui è applicato, costituita da un
giudizio sulla condotta complessiva deH'Allievo medesimo (di cui si riporta il modello in
allegato). Nel richiamare i contenuti dei Decreti DCFORM n° 151 del 22/12/2020, n° 38 del
16/04/2021, n°78 del 27/07/2021, n°84 del 03/08/2021 e n° 90 del 31/08/2021, si specifica

quanto segue:

Gli allievi che, relativamente alla condotta complessiva del periodo di applicazione

pratica, conseguiranno un giudizio positivo, effettueranno il giuramento in data 18 ottobre
2021. Tale giuramento, per le note esigenze di profilassi sanitaria, si terrà a distanza in modalità
sincrona.

Gli Allievi, al momento impegnati presso i Comandi VVF del territorio di residenza,
verranno fatti convergere, a cura delle Direzioni Regionali che hanno assicurato il precedente

periodo di formazione, presso i siti che le SS.LL. individueranno per lo svolgimento della
cerimonia di giuramento, fatta eccezione per quelli della regione Lazio che giureranno presso le
Scuole Centrali Antincendi e quelli della regione Basilicata che saranno aggregati a quelli della
Puglia.

Questa Direzione Centrale avrà cura di far pervenire presso ciascuna Direzione Regionale
i fregi da consegnare agli allievi vigili del fuoco in prova al giuramento.

Gli Allievi dovranno altresì restituire i tablet  e le SIM dell’Amministrazione utilizzati per

le attività in FAD. Le Direzioni Regionali provvederanno a raccogliere i dispositivi e a
registrarne i numeri di serie/codici, nonché a riconsegnare gli stessi, alla prima occasione utile,
alla Direzione Centrale per la Formazione.

La cerimonia, che avrà inizio nella fascia oraria compresa dalle 9.00 alle 11.00, dovrà

essere ripresa e trasmessa in video-conferenza sulla piattaforma AVER in alta definizione
collegata con la rete intranet del Dipartimento. Si potrà optare per un posizionamento degli
Allievi all’aperto o al chiuso a seconda della migliore condizione di ripresa e di connessione
con la piattaforma suddetta, che dovrà essere preventivamente accertata, garantendo comunque
il rispetto dei protocolli sanitari in essere.
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Le SS.LL. avranno altresì cura di convocare gli Allievi presso la sede individuata il

giorno 15 ottobre 2021 alle ore 8,30 per Tesecuzione delle prove generali.

Alle cerimonie, che si svolgeranno presso le sedi individuate, potranno partecipare, oltre

al personale VF autorizzato, le Autorità che ciascun Direttore Regionale riterrà dì invitare

compatibilmente con le prioritarie esigenze di distanziamento e con quelle legate alla
trasmissione in video-conferenza.

Per uniformità di azione su tutto il territorio nazionale non potranno essere invitati parenti

e conoscenti degli Allievi, né dovranno aver luogo manifestazioni che possano causare

assembramenti di sorta. Sarà possibile seguire la cerimonia del giuramento in streaming sul

canale www.vigilfuoco.tv.

La Direzione Centrale per la Formazione, mediante le Scuole Centrali Antincendi,

supportata dairUfficio per la Comunicazione in Emergenza, assicurerà il coordinamento

delFiniziativa in parola e fornirà tutte le indicazioni di dettaglio.

I Direttori del 90° corso, individuati nelle varie sedi con precedente incarico, sono altresì

incaricati di coordinare tutte le attività per gli approntamenti necessari secondo le indicazioni della

Direzione Centrale per la Formazione, a partire dalla videoconferenza, che si terrà si terrà martedì

12 ottobre p.v. alle ore 10.00 (stanza virtuale 60112 per coloro che desiderano collegarsi

attraverso w’eh conference e 560112 per chi partecipa da postazioni AVER), in occasione della

quale saranno fornite le indicazioni utili per Forganizzazione e  lo svolgimento degli eventi,

comprese quelle in materia di protocollo sanitario {DPI, distanze interpersonali da osservare, ecc).
Alla suddetta videoconferenza dovrà partecipare anche il personale informatico nonché gli addetti

alla comunicazione che le SS.LL. individueranno per le necessarie attività.

Si allegano alla presente:

1. fac-simile del verbale di giuramento, che dovrà essere sottoscritto dai Direttori

Regionali delle sedi presso le quali si svolgerà il giuramento, ed inoltrato con cortese

sollecitudine, in originale e con relativa marca da bollo, alla Direzione Centrale per le Risorse

Umane, Ufficio IV. E’ in corso di perfezionamento la delega ai Sig.ri Direttori Regionali per la
sottoscrizione dei suddetti verbali;

2. fac-simile del decreto di idoneità che dovrà essere compilato, in caso di valutazione

positiva, da parte del responsabile del Comando o della sede presso la quale è completato il

periodo di applicazione pratica. Detto verbale dovrà essere inviato, con cortese sollecitudine,

alla Direzione Centrale per la Formazione;

3. elenco degli allievi con relative residenze: nel campo “Comando di appartenenza'* sono

annotati i cambi polo autorizzati.

IL DIRETTORE CENTRALE

\J (Vallefuoco)
(documento firmato digitalmente a norma di legge)
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VLiRILALt; 1)1 GtL'R A_MfiNl( )

. presso l;i Direzione Regionale VV.F.

 , delegato dal Capo Dipartinìento dei Vigili del Fuoco, è coinpars*»:

li Sig. {cojinome e nomt; deU 'atlievo). nato a {comune ntvfci/a) (stgUt provincia) il {data di nii'icifa}

jppartencnle alla qualitìca di Vigile del Fuoco del Corpi» Nazionale dei Vigili del Fuik’o. per

prestare il seguente giuramento, in conl’ormila aiTart. 2 del l) P K n. 253 del 19 apnic 2001. aU'art.

b. comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre ?(KI5 e aU'iirt 2 dei I) l’.R n 64 del 2K

febbraio 2012:

!  ‘anno duemilaventi, addi 03 novembre alle t»re

davanti {d Pirctlttrca me

-GII RO DI ESSKRE FEDELE ALLA REFl'BHLK A. DI OSSERVARE I.EALMENTE I.A

COSTITtZIU.NE E LE LE(.(;i UELI.O STA rO, DI ADEMPIERE Al DOVERI DEL MIO

UFEICIO NELI/INTFRFSSF DEI.L’AMMIMSI RAZIONE PER 11. PI BULICO BENE".

11. i)ire:i'R)re: rfxjionau-ll.OIPLNDE.NH-,
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Visto il D Lgs. n. 217/2005;

Visto il D. Lgs. n. 127/2018;

Visto il D.I., 19^05/2020 recante 'WU.sure urgenti m materia di salute, sostegno al lavoro e all'eronomia.

nonché di fHfUtuhc sociali connesse all 'emergenza epidemiologica da ('OV/D-19";

Visto il Decreto n. 2T'2019. del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa
Civile, cosi come modilìcalo con Decreto n. 1U7 del 25/05/2020.

Visti i Decreti del Direttore Centrale per la Formazione n. 232 de! 16-12-2019. n. 89 del 06-08-2020 e n.

104 del 02-10-2020;

C\)nsidcrato l’esito positivo del periodo di applicazione pratica, ct)mprendente le eventuali attività formative
ivolte;

rcmito conto della condotta generale mantenuta dagli allievi Vigili de! FutKO in prova durante il periodo di

ipplicazionc pratica;

Al termine del periodo di applica/ione pratica effettuato presso questo Comando dai al

SI A ITRIBIUSCE rL(3IUDlZ10 DI I.DONL) FA CON PARERE POSITIVO

il personale allievo vigile del fuoco in prova di cui airalleguto elenco.

11. COMANDANTE

(Don. Ing. Nome Cognome)
Dik. lìrmalo ai sensi D.Lgs 82/2005
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