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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 
 

 

 
 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei 

vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 

Difesa Civile 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

Agli Uffici di diretta collaborazione del capo 

del Dipartimento 

Agli Uffici di diretta Collaborazione del Capo 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco    

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco  

   E, per conoscenza: All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo 

Dipartimento 

All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

                                 Alle Scuole Centrali Antincendi 

                                 Alla Scuola di Formazione Operativa 

                                 All’ Ufficio di Formazione Motoria 

Professionale 

                                  

OGGETTO:  Commissioni di verifiche periodiche e commissioni d’esame finale de 90° e 

91° corso di formazione per allievi vigili del fuoco - Ricognizione del 

personale direttivo, direttivo speciale ad esaurimento e ispettori antincendi per 

lo svolgimento delle funzioni di componente. 

    
Al fine di garantire i principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi, e, quindi, il 

regolare svolgimento dei corsi di formazione indicati in oggetto con particolare riferimento 

alla composizione delle commissioni per le verifiche periodiche e gli esami finali, nominate ai 

sensi dei Decreti del Capo del Dipartimento n. 23 del 21/01/2021 e n. 68 del 28/04/202, si 

procede alla ricognizione per il conferimento degli incarichi di componente e segretario delle 

predette commissioni come di seguito specificato: 

a) personale direttivo, direttivo speciale ad esaurimento ed ispettore antincendi appartenente 

ai ruoli che espletano funzioni operative per l’espletamento della funzione di componente 

per entrambe le suddette commissioni; 
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b) personale direttivo, direttivo speciale ad esaurimento ed ispettore che espleta funzioni 

tecnico-professionali appartenente ai ruoli logistico-gestionali ed informatici per 

l’espletamento della funzione di segretario per entrambe le suddette commissioni; 

c) personale direttivo appartenente al ruolo ginnico-sportivo per l’espletamento della 

funzione di componente della commissione delle verifiche periodiche. 

Tenuto conto che le predette attività sono previste dal 15/07/2021 al 26/11/2021, il 

suddetto personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità attraverso gli uffici di 

appartenenza entro il 09/07/2021, i cui nominativi dovranno essere trasmessi utilizzando l’ 

applicativo web https:/dcf.dipvvf.it//ricogni-form alla pagina “ Ricognizioni Aperte “ 

selezionando “ Ricognizione Funzionari – Corso AA.VV.F. 90° e 91° “. 

A tal fine, si chiede di dare la propria disponibilità su periodi settimanali al fine di 

pianificare al meglio le convocazioni e gli aspetti della didattica. 

Si rappresenta che il personale a cui verrà affidato l’incarico di componente o di 

segretario delle suddette commissioni dovrà dichiarare quanto segue: 

a) obbligo di astensione di cui all’ art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 Regolamento 

recante codice comportamento dei pubblici dipendenti ed art. 11, comma 1, del D.M. 

(interno) 8 Agosto 2016 Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’ 

interno; 

b) non ricoprire cariche sindacali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                   IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                 (VALLEFUOCO) 
 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


