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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 

così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 

ottobre 2018, n. 127; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 

disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un 

successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra 

e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'ar

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 

bando di concorso interno, per titoli e

per la copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 

gennaio 2020 e relativo manuale utente

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale 

capo squadra, decorrenza 1 gennaio 2020

VISTO l’articolo 6 del 

regolamenta il corso di formazione 

dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

che rimanda la disciplina del programma didattico e delle materie del corso ad ap

Direttore centrale per la formazione;

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

via eccezionale, a cinque settimane

VISTA la nota prot. n. 20771 del 16 dicembre 2021

l’Amministrazione Generale con la quale 

Concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la 

copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi 

squadra e dei capi reparto, di cui n. 565 da generic

gennaio 2020, comunicando contestualmente che avrebbe proceduto 

di ammissione al corso di formazione professionale, approvata con 

del 1° ottobre 2021 n. 220, per la copertura di n. 41 sedi rimaste scoperte al termine del predetto 

concorso; 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252” 

così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170 

di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un 

successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra 

e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'ar

slativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2021, n. 48, con il quale è stat

ando di concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione prof

complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 

manuale utente; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 1° ottobre 2021 n. 220

tiva all’ammissione al corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di 

adra, decorrenza 1 gennaio 2020; 

6 del il Decreto del Ministero dell’Interno 27 ottobre 2020

orso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di capo squadra nel ruolo 

dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare il comma 2 

programma didattico e delle materie del corso ad ap

Direttore centrale per la formazione;  

(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 

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; 

n. 20771 del 16 dicembre 2021 della Direzione Centrale per 

con la quale ha comunicato la pubblicazione dell’avviso relativo al 

Concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la 

copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi 

squadra e dei capi reparto, di cui n. 565 da generico e n. 9 da radioriparatore, con decorrenza 1° 

, comunicando contestualmente che avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria 

di ammissione al corso di formazione professionale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento 

, per la copertura di n. 41 sedi rimaste scoperte al termine del predetto 
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VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del 

30 settembre 2004, n. 252” 

così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal Decreto Legislativo 6 

 “Regolamento recante la 

di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un 

successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra 

e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del 

, con il quale è stato indetto un 

superamento di un successivo corso di formazione professionale, 

complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 

220 di approvazione della 

per l’accesso alla qualifica di 

27 ottobre 2020, n. 170 che 

alla qualifica di capo squadra nel ruolo 

ed in particolare il comma 2 

programma didattico e delle materie del corso ad apposito decreto del 

(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 

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° 

vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in 

la Direzione Centrale per 

pubblicazione dell’avviso relativo al 

Concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la 

copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi 

o e n. 9 da radioriparatore, con decorrenza 1° 

allo scorrimento della graduatoria 

decreto del Capo Dipartimento 

, per la copertura di n. 41 sedi rimaste scoperte al termine del predetto 
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VISTA la nota prot. n. 51

Generale con la quale ha trasmesso 

qualifica di capo squadra, decorrenza 1 gennaio 2020

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di 

insegnamento ed il programma didattic

sopra;  

1. E’ istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 

2005, n. 217 e s.m.i.. Il corso, della durata di 

Coordinatori di cui al decreto 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 574 

posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 gennaio 2020

2. Il corso ha inizio in data 10 gennaio 2022

di servizio, in modalità a distanza, attraverso lezioni sincrone, sulla 

1. E’ istituito il seguente staff didattico:

a. Ufficio di coordinamento generale:

n. 1 Coordinatore del Corso, 

speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

n. 1 Vice- Coordinatore del Corso, 

direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi c

b. Ufficio di Direzione del Corso:

n. 1 Direttore del Corso, individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali 

ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

n. 1 Vice-Direttore, individuato f

esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

n. 1 Segretario, individuato fra il personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, dei 

vigili del fuoco o logistico gestionale.

2. Per ogni sede è nominato un referente incaricato dell’assistenza del personale discente per

aspetti informatici e un referente per l’accertamento delle presenze durante il corso; le due figure 

possono eventualmente coincidere. 
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51 del 3 gennaio 2022 della Direzione Centrale per l’Amministrazione 

ha trasmesso l’elenco degli ammessi al corso di formazione per l’accesso alla 

adra, decorrenza 1 gennaio 2020; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di 

didattico del corso di formazione al quale parteciperà il personale di cui 

DECRETA 

Art. 1 

(Istituzione del Corso) 

E’ istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 

Il corso, della durata di 5 settimane, è destinato a

al decreto del Capo Dipartimento 1° ottobre 2021, n. 210, 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 574 

ivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 gennaio 2020

10 gennaio 2022, l’attività di formazione è svolta presso le rispettive sedi 

di servizio, in modalità a distanza, attraverso lezioni sincrone, sulla piattaforma

Art. 2 

(Organizzazione Didattica) 

E’ istituito il seguente staff didattico: 

Ufficio di coordinamento generale: 

1 Coordinatore del Corso, individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi 

esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

Coordinatore del Corso, individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei 

direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni op

Ufficio di Direzione del Corso: 

individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali 

ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali ad 

esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative

individuato fra il personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, dei 

o logistico gestionale. 

Per ogni sede è nominato un referente incaricato dell’assistenza del personale discente per

e un referente per l’accertamento delle presenze durante il corso; le due figure 

possono eventualmente coincidere.  

DELLA DIFESA CIVILE 

Centrale per l’Amministrazione 

degli ammessi al corso di formazione per l’accesso alla 

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di 

parteciperà il personale di cui 

E’ istituito il corso di formazione professionale, previsto dall’articolo 12 del D. Lgs. 13 ottobre 

settimane, è destinato a 41 Vigili del Fuoco 

del Capo Dipartimento 1° ottobre 2021, n. 210, di approvazione della 

graduatoria, relativa all’ammissione al corso di formazione professionale del concorso a n. 574 

ivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1 gennaio 2020. 

l’attività di formazione è svolta presso le rispettive sedi 

piattaforma Microsoft Teams. 

individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi 

esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative; 

individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei 

he espletano funzioni operative; 

individuato fra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali 

ad esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative; 

ra i funzionari del ruolo dei direttivi, dei direttivi speciali ad 

esaurimento e degli ispettori antincendi che espletano funzioni operative; 

individuato fra il personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, dei 

Per ogni sede è nominato un referente incaricato dell’assistenza del personale discente per gli 

e un referente per l’accertamento delle presenze durante il corso; le due figure 
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1. L’attività didattica si articola in lezioni teoriche

riportato nell’Allegato 1, che 

2. L’attività didattica si svolge,

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

3. Il Coordinamento del Corso e/o 

al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli obiettivi 

didattici specifici. 

1. Le eventuali dimissioni dal corso sono regolate secondo quanto previsto 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i
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Art. 3 

(Programma del Corso) 

L’attività didattica si articola in lezioni teoriche secondo il programma didattico 

 costituisce parte integrante del presente decreto.

, di norma, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per una durata corrispondente a 36 ore settimanali. 

del Corso e/o la Direzione possono apportare variazioni all’orario delle lezion

al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli obiettivi 

Art. 4 

(Dimissioni dal corso) 

Le eventuali dimissioni dal corso sono regolate secondo quanto previsto 

13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. 

IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO

(CACIOLAI
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

DELLA DIFESA CIVILE 

secondo il programma didattico di massima 

integrante del presente decreto. 

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il 

, per una durata corrispondente a 36 ore settimanali.  

possono apportare variazioni all’orario delle lezioni, 

al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli obiettivi 

Le eventuali dimissioni dal corso sono regolate secondo quanto previsto dall’articolo 13 del 

IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 

(CACIOLAI) 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

CACIOLAI MAURO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
05.01.2022 12:27:46
GMT+00:00
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PROGRAMMA CORSO CS decorrenza 01.01.2020

 

Settimana 

10 gennaio – 14 gennaio 

Competenze amministrative. Ordinamento e ruolo.

Competenze comportamentali

Soccorso alle persone diversamente abili

17 gennaio – 21 gennaio  

Competenze informatiche di base 

Prevenzione incendi

Il servizio di prevenzione e protezione 

24 gennaio – 28 gennaio  Polizia Giudiziaria e Fire Investigation 

31 gennaio – 4 febbraio  Gestione

7 febbraio – 11 febbraio Lotta agli incendi boschivi 
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PROGRAMMA CORSO CS decorrenza 01.01.2020

 

Argomento 

Competenze amministrative. Ordinamento e ruolo. 

Competenze comportamentali 

Soccorso alle persone diversamente abili 

Competenze informatiche di base  

Prevenzione incendi.  

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

Polizia Giudiziaria e Fire Investigation  

Gestione del Soccorso  

Lotta agli incendi boschivi  

DELLA DIFESA CIVILE 

Allegato 1 
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. 81/2008  

 


