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Ai Direttori regionali e interregionale 

dei vigili del fuoco  

E, per conoscenza 

Al 

 

Al 

 

All’ 

 

Direttore centrale per le risorse finanziarie 

 

Direttore centrale per la formazione 

 

Ufficio III – Relazioni sindacali 

 
Oggetto: Carenze a carico delle sedi di appartenenza del personale formatore professionale e di 

settore impegnato nei corsi di formazione di ingresso – Attribuzione di risorse straordinarie 

per il III trimestre 2022 

 
Con riferimento a quanto previsto nella nota prot. n. STAFFCNVVF 11814 del 31 maggio 

u.s., si trasmette in allegato il piano di ripartizione di ore di straordinario relativo al III trimestre 2022, 

determinato – nell’ambito delle risorse disponibili – sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale 

per la formazione, relativi all’impegno richiesto al personale formatore professionale e di settore per 

lo svolgimento dei corsi di formazione di ingresso, con particolare riguardo al 92° e 93° corso di 

formazione per allievi vigili del fuoco ed al corso per ispettori antincendi in prova. I predetti dati sono 

stati elaborati considerando, altresì, le carenze a livello provinciale del personale del ruolo dei capi 

squadra e dei capi reparto rispetto alla dotazione organica stabilita dal D.M. 2 dicembre 2019 e 

successive modificazioni, tenendo conto anche delle assegnazioni temporanee disposte dalla Direzione 

centrale per le risorse umane in attuazione di leggi speciali. 

Le SS.LL. potranno, pertanto, procedere alla ripartizione delle risorse straordinarie 

assegnate, che devono considerarsi assorbenti anche delle richieste finora pervenute, tra le strutture 

dell’ambito territoriale di competenza, considerando gli elementi sopra specificati. 

Le risorse in parola devono essere destinate a garantire la continuità del dispositivo di 

soccorso territoriale. Si confida nell’attuazione delle consuete misure utili alla razionalizzazione 

dell’impiego delle risorse umane, al fine di minimizzare il ricorso a prestazioni di lavoro oltre l’orario 

ordinario. 

L’effettivo utilizzo di risorse straordinarie dovrà essere rendicontato alla Direzione centrale 

per le risorse finanziarie a cura della competente Direzione regionale o interregionale, ai fini della 

liquidazione. 

Si precisa, infine, che anche per il futuro si procederà all’attribuzione delle risorse 

disponibili sulla base dei criteri sopra descritti e, pertanto, non si darà seguito a singole richieste che 

dovessero pervenire. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegato 

 

 

STRAORDINARIO PER CARENZE DELLE SEDI DI APPARTENENZA 
DEL PERSONALE FORMATORE 

III TRIMESTRE 2022 
 

 

DIREZIONE REGIONALE MONTE ORE 
STRAORDINARIO 

ABRUZZO 276 

BASILICATA 216 

CALABRIA 804 

CAMPANIA 1.008 

EMILIA ROMAGNA 792 

FRIULI VENEZIA GIULIA 336 

LAZIO 840 

LIGURIA 420 

LOMBARDIA 1.440 

MARCHE 996 

MOLISE 156 

PIEMONTE 768 

PUGLIA 900 

SARDEGNA 768 

SICILIA 1.476 

TOSCANA 756 

UMBRIA 372 

VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE 672 
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