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

E, per conoscenza: 

Ai Comandi dei Vigili del fuoco di Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia 

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Alle Direzioni Regionali e Interregionale dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile di Campania, Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana e Veneto Trentino Alto Adige 

Ali 'Istituto Superiore Antincendi 

Alle Scuole Centrali Antincendi 

OGGETTO: Giuramento XII corso di formazione per vice direttori. 

Con riferimento all ' oggetto, i corsisti del XII corso di formazione per vice direttori 
effettueranno il giuramento in data 03 agosto 2022. 

I vice direttori in prova del XII corso sono, pertanto, convocati presso le Scuole Centrali 
Antincendi dal giorno 01 agosto 2022 alle ore 8.30 per l'avvio delle prove generali e presteranno 
servizio presso le Scuole fino al giorno 5 agosto 2022. 

I corsisti dovranno indossare, per le prove generali e per la cerimonia di giuramento, la divisa di 
intervento, con stivali e pantaloni negli stivali, ed elmetto. 

Per la rilevazione delle presenze dovrà essere utilizzato il badge in dotazione. I Comandi in 
indirizzo provvederanno al trasferimento delle anagrafiche dei corsisti loro assegnati per il periodo di 
tirocinio, ai Comandi di destinazione definitiva. Analogamente, le Scuole Centrali Antincendi 
provvederanno a comunicare ai Comandi di destinazione definitiva eventuali permessi/congedi o altre 
assenze che saranno autorizzate nella settimana del giuramento. 

Il vitto e l' alloggio saranno garantiti dalle Scuole Centrali Antincendi a partire dal pomeriggio 
del 31 luglio 2022. 

Per gli spostamenti, si richiama l'opportunità di ottimizzare il numero dei mezzi di trasporto, 
visto il concomitante trasferimento di alcuni Allievi del 93° corso AAVVF presso le S.C.A., anche 
mediante accordi tra Direzioni Regionali limitrofe, ovvero, laddove ciò non fosse possibile è 
autorizzato il rimborso del titolo di viaggio, a cura delle del Comando di destinazione definitiva, per il 
raggiungimento della sede del giuramento. 



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

In considerazione della necessità che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esprima, 
per ogni vice direttore in prova, il giudizio sulla condotta complessiva del corsista al termine del 
tirocinio tecnico-operativo, i Comandi in indirizzo dovranno far pervenire, come già indicato nella 
nota DCFORM 15475 del 28 .04 .2022 inderogabilmente entro il 29 luglio 2022, la seguente 
documentazione: 

~ la comunicazione relativa alle assenze, a qualunque titolo, effettuate dai vice direttori in 
prova 

~ la proposta del Comandante ai fini del giudizio di idoneità ai servizi di istituto, sulla 
scorta della relazione del referente. 

r ingrazia per la collaborazione. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
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