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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
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OGGETTO: Procedura selettiva e corso di formazione per Capi squadra volontari –
Emanazione graduatoria di ammissione al corso

Come noto con decreto a firma del Capo Dipartimento n. 197 del 03.08.2018 e successiva
integrazione n. 201 del 14.08.2018, la Direzione Centrale per la Formazione ha bandito la
procedura selettiva, per la selezione di complessivi n. 788 aspiranti Capi squadra volontari, in
aderenza agli indirizzi strategici definiti per la componente volontaria del C.N.VV.F. con nota
DCFORM n. 2200 del 22.01.2018, da avviare al successivo corso di formazione.
Per l’individuazione degli organici necessari per la copertura delle relative esigenze dei
distaccamenti volontari del C.N.VV.F., la scrivente Direzione Centrale ha utilizzato i dati
acquisiti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, ottenuti in esito alla ricognizione
avviata, con Circolare DCRISUM n. 70433 del 14.12.2017, integrati, successivamente con
quelli richiesti con la specifica ricognizione avviata con nota DCFORM prot. n. 22750 del
18.07.2018.
La selezione, è stata gestita tramite procedura informatica, sia per la registrazione delle
domande dei candidati che per la successiva validazione delle stesse, a cura dei Comandi
VV.F.
La Commissione incaricata della redazione delle graduatoria di ammissione al corso di
formazione, nominata con decreto CAPO CNVVF n. 214 del 14.09.2018, ha avviato i lavori,
al termine del mese di settembre u.s..
Completato l’esame degli elementi aggiuntivi richiesti ad alcuni Comandi VV.F., a causa
di domande con dati non completi/da verificare, ovvero specifici chiarimenti alla Direzione
Centrale per le Risorse Umane, la Commissione ha redatto la graduatoria di ammissione al
corso di formazione, suddivisa per ogni distaccamento volontario, che viene pubblicata con la
presente, nell’allegato documento.
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Ad ogni buon fine si informa che la scrivente Direzione Centrale ha avviato anche le
attività necessarie per lo svolgimento del corso di formazione, indirizzato al personale
vincitore, che, come previsto dal decreto di selezione, si svolgerà in F.A.D., con la modalità
della formazione a distanza “assistita”.
Il corso, presumibilmente, potrà avere inizio entro la fine del corrente mese.
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