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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 
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Roma, data del protocollo 
Direzioni Centrali VV.F. 

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. 
Comandi VV.F. 

p.c. Uffici di diretta collaborazione 
del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVF 

Oggetto: Esercitazioni nazionali e regionali di Colonna Mobile. Anno 2022. 
Primo gruppo: Direzioni regionali VV.F. Friuli V.G., Lombardia, Piemonte e 
interregionale Veneto e T.A.A., dal 3 al 6 maggio 2022. 
Indicazioni operative. Seguito. 

Come noto, la direttiva del Ministro per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 
2022, indica come obiettivo strategico lo sviluppo della capacità di risposta del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco nell’ambito delle grandi emergenze. 
In particolare, si coglie l’occasione per segnalare che nell’ambito dell’obiettivo operativo 
discendente “testare l’efficienza dei moduli di intervento in grandi calamità”, sono indicati ulteriori 
indicatori, come da allegato al piano della performance 2022 in via di emanazione, fra cui: 
• incremento, di almeno il 10%, di partecipanti alle esercitazioni rispetto al 2021; 
• almeno il 70% di Comandi VVF coinvolti in esercitazioni nazionali su scenari complessi e 

diversificati, per posti di comando e funzionali; 
• percentuale superiore al 60% di giudizi complessivi pari a “soddisfacente” in merito 

all’esercitazione espressi dal personale dei ruoli direttivi del territorio di competenza 
partecipanti alla stessa. 

Quanto sopra premesso, facendo seguito alla nota DCEMER n. 12767 del 29.04.2022, al fine di 
uniformare le modalità di valutazione dell’indicatore di cui all’ultimo punto, è stato predisposto un 
“form” raggiungibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsIehfMBQ_jEBP7aE2lKqJFa0nNO3P5H_zVc3zTH
ATl7twjw/viewform?usp=sf_link 
che dovrà essere utilizzato al fine di acquisire i giudizi complessivi, in merito all’esercitazione, 
espressi dal personale dei ruoli direttivi del territorio di competenza partecipanti alla stessa. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(GHIMENTI) 

firma digitale ai sensi di legge 
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