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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 
 

All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

 

OGGETTO:  Corso di formazione per il passaggio di qualifica a capo squadra decorrenza 

01.01.2020 – Informativa. 

Si trasmette il decreto DCFORM n. 121 del 9 novembre 2021 inerente l’oggetto.   

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 113 dell’8 ottobre 2021 

concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento del corso di formazione per il passaggio di 

qualifica a capo squadra decorrenza 01.01.2020; 

VISTO il comma 1 dell’Art. 1 (Istituzione del corso) del decreto del Direttore Centrale per la 

Formazione n. 113 dell’8 ottobre 2021, ove è riportata la durata di 12 settimane del corso di 

formazione in questione; 

VISTO il comma 1 dell’Art. 3 (Programma del corso) del decreto del Direttore Centrale per la 

Formazione n. 113 dell’8 ottobre 2021, ove è prevista che l’attività didattica si articola in lezioni 

teoriche secondo il programma didattico di massima riportato in Allegato 1; 

VISTO l’Art. 1- bis (Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco) della legge 8 novembre 2021 n. 155 di conversione con modificazione 

del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, ove è previsto che la durata del corso di formazione della 

procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020,per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in 

via eccezionale, a cinque settimane; 

RAVVISATA la necessità di rimodulare la durata del corso di formazione in questione ed il 

relativo programma didattico;  

DECRETA 

Art. 1 

1. Al comma 1 dell’Art. 1 del decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 113 dell’8 ottobre 

2021 le parole “[…] della durata di 12 settimane […]” sono sostituite con le parole “[…] della 

durata di 5 settimane […]”. 

2. L’Allegato 1 al decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 113 dell’8 ottobre 2021 è 

sostituito con quello omologo al presente decreto. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Allegato 1 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO DI 

QUALIFICA A CAPO SQUADRA DECORRENZA 01.01.2020 

Settimana Argomento 

11 ottobre – 15 ottobre 
Competenze amministrative ed informatiche di base  

Prevenzione incendi  

18 ottobre – 22 ottobre  
Competenze comportamentali e didattiche  

Il servizio di prevenzione e protezione – D. Lgs. 81/2008  

25 ottobre – 29 ottobre  Polizia Giudiziaria e Fire Investigation  

2 novembre – 8 novembre  Gestione del Soccorso  

9 novembre – 15 novembre Lotta agli incendi boschivi  

 

 


