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DECLARATORIA DEGLI INCARICHI COSTITUENTI TITOLO PER LA SELEZIONE PER 
L'ACCESSO AI SINGOLI CORSI DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DI PROFILO 
ALL'INTERNO DI CIASCUNA AREA. (C.C.I. Art.14 punto l. paragrafo e)  

 

PASSAGGIO DA IAD(C2) A IAC(C3)  

l. Funzionario direttore di ispettorato e/o vicecomandante dei Comandi metropolitani.  

2. Sostituzione del Dirigente nei normali periodi di assenza per ferie o incarichi di 
reggenza.  

3. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Unità Organizzativa di livello dirigenziale di cui fa parte {o di cui è nominato) .  

4. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 della sicurezza del personale dei reparti 
operativi nell'attività degli interventi di soccorso dei Comandi Provinciali o altre 
strutture operative del Corpo (Procedure Operative Standard) .  

5. Responsabile del CED del Dipartimento o dì zona.  

6. Responsabile delle procedure software del CED del Dipartimento.  

7. Responsabile dei Servizi di Rete (e relativa sicurezza) del CED del  

Dipartimento.  

8. Presidente o componente di Commissione di collaudo, direzione o sorveglianza lavori.  

9. Presidente o componente di Commissioni di congruità.  

10. Responsabile dell'Ufficio Prevenzione nei Comandi di rilevanza, con delega della firma.  

11. Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria. 

12. Incarichi di progetti particolareggiati di settore o specifici assegnati dal Dirigente.  

13. Incarichi di istruttoria delle attività soggette a rischi rilevanti.  

14. Delega in via permanente alla partecipazione a Commissioni quale quella sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, quella sugli Esplosivi o quella sui Gas Tossici.  

15. Capo nucleo elicotteri.  

16. Direttore o Vice Direttore di Centro di Aviazione.  

17. Respons.abi1e Sezione Operativa o Sezione Gestione  

Tecnica/Supporto al Suolo dell'Area Soccorso Aereo.  

18. Presidente e/o componente di commissioni d'esami per la certificazione delle strutture 
tecniche dei Nuclei elicotteri e del personale pilota o specialista di elicottero.  

19. Incarichi specifici conferiti dall'Amm.ne per i quali è i richiesta iscrizione all'Albo 
Professionale.  

20. SCA: Responsabile della Scuola AVVA o Personale Permanente. 21. Responsabile 
dell'Istituto Superiore Antincendi.  

22. Responsabile del Centro Polifunziona1e di Montelibretti.  

23. Responsabile del Centro DocUmentazione di Capannelle.  

24. Responsabile del Centro TLC nazionale.  
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PASSAGGIO DA IA(Cl) A IAC(C3)  

1. Sostituzione del Dirigente nei normali periodi di assenza per ferie o incarichi di 
reggenza.  

2. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Unità Organizzativa di livello dirigenziale di cui fa parte (o di cui è nominato) .  

3. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 della sicurezza del personale dei reparti 
operativi nell'attività degli interventi di soccorso dei Comandi Provinciali o altre 
strutture operative del Corpo (Procedure Operative Standard).  

4. Responsabile del CED del Dipartimento o di zona.  

5. Responsabile delle procedure software del CED del Dipartimento.  

6. Responsabile dei Servizi di rete (e relativa sicurezza) del CED  

del dipartimento.  

7. Presidente o componente di Commissione di collaudo, direzione o sorveglianza lavori.  

8. Presidente o componente di Commissioni di congruità.  

9. Responsabile dell'Ufficio Prevenzione nei Comandi di rilevanza, con delega della firma.  

10. Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria.  

11. Incarichi di progetti particolareggiati di settore o specifici assegnati dal Dirigente.  

12. Incarichi di istruttoria delle attività soggette a rischi rilevanti.  

13. Delega in via permanente alla partecipazione a Commissioni quale quella sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, quella sugli Esplosivi o quella sui Gas Tossici. 

14. Capo nucleo elicotteri.  

15. Direttore o Vice Direttore di Centro di Aviazione.  

16. Responsabile Sezione Operativa o Sezione Gestione  

Tecnica/Supporto al Suolo dell'Area Soccorso Aereo.  

17. Presidente e/o componente di commissioni d'esami per la certificazione delle strutture 
tecniche dei Nuclei elicotteri e del personale pilota o specialista di elicottero.  

18. Incarichi specifici conferiti dall'Amm.ne per i quali è richiesta l'iscrizione all'Albo 
Professionale.   
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PASSAGGIO DA CTA(Cl) A CTA (C3)  

l. Sostituzione del Dirigente nei normali periodi di assenza per ferie O malattia.  

2. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Unità Organizzativa di livello dirigenziale di cui fa parte (o di cui è nominato) .  

3. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 della sicurezza del personale dei reparti 
operativi nell'attività degli interventi di soccorso dei Comandi Provinciali o altre 
strutture operative del Corpo (Procedure Operative Standard) .  

4. Responsabile di CED di zona.  

5. Presidente o componente di Commissione di collaudo, direzione o sorveglianza lavori.  

6. Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria. 7. Consegnatario del Magazzino. 8. 
Capo nucleo elicotteri.  

9. Direttore o Vice Direttore di Centro di Aviazione.  

10. Coordinamento della Sezione Operativa/Fornitura o Sezione  

Gestione Tecnica/Supporto al Suolo dell'Area Soccorso Aereo e dei nuclei elicotteri.  

11. Presidente e/o componente di commissioni d'esami per la certificazione delle strutture 
tecniche dei Nuclei elicotteri del personale pilota o specialista di elicottero.  

12. Incarichi di progetti particolareggiati di settore o specifici assegnati dal Dirigente.  

13. Delega in via permanente alla partecipazione a Commissioni quale quella sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, quella sugli Esplosivi o quella sui Gas. 

 

PASSAGGIO DA CTA(Cl) a CTAE(C2)  

l. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Unità Organizzativa di livello dirigenziale di cui fa parte (o di cui è nominato).  

2. Responsabile ai sensi del D.Leg.vo 626/94 della sicurezza del personale dei reparti 
operativi nell'attività degli interventi di soccorso dei Comandi Provinciali o altre 
strutture operative del Corpo (Procedure Operati ve Standard) .  

I3. Presidente o componente di Commissione di collaudo, direzione o sorveglianza lavori.  

4. Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria.  

5. Consegnatario del Magazzino. 6. Capo nucleo elicotteri.  

7. Direttore o Vice Direttore del Centro di Aviazione.  

8. Coordinamento della Sezione Operativa/Fornitura o Sezione  

Gestione Tecnica/Supporto al Suolo dell'Area Soccorso Aereo e dei nuclei elicotteri.  

9. Presidente e/o componente di commissioni d'esami per la certificazione delle strutture 
tecniche dei Nuclei elicotteri del personale pilota o specialista di elicottero.  

10. Incarichi di progetti particolareggiati di settore o specifici assegnati dal Dirigente.  

11. Delega in via permanente alla partecipazione a Commissioni quale quella sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, quella sugli Esplosivi o quella sui Gas Tossici (e simili).  
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PASSAGGI DA RAC(C2), RAC(Cl) E RA(Cl) A COORDINATORE AMMINISTRATIVO(C3) E 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO(C2) 

l. Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Unità Amministrativa. 2. Consegnatario.  

3. Responsabile o Delegato dei servizi di cassa.  

4. Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Unità Amministrativa. 5. Responsabile dei dati 
sensibili del personale. 6. Responsabile dell'Anagrafe delle Prestazioni. 7. Incarichi 
previsti dal D.P.R. 555/00.  

 

PASSAGGIO DA CAPOSQUADRA(B2) A CAPOREPARTO(B3)  

l. Capo distaccamento ad orario giornaliero o differenziato.  

2. Capoturno della sede centrale dei Comandi Provinciali (Capo Sezione).  

3. Capoturno aeroportuale nominato stabilmente. 4. Capo nucleo sommozzatori.  

5. Capo autorimessa nel turno di servizio della sede centrale nominato stabilmente.  

6. Responsabile del magazzino di pronto intervento ad orario giornaliero o differenziato.  

7. Responsabile dell'Officina (e/o Autorimessa) ad orario giornaliero o differenziato nei 
Comandi Provinciali o altre strutture centrali del Corpo.  

8. Vice consegnatario.  

9. Capoturno di sala operativa nominato stabilmente.  

10. Capo laboratorio del Centro TLC nazionale o di zona.  

11. Componente di commissione di collaudo o sorveglianza lavori.  

12. Incarichi di docenza con esclusione di quelli inerenti "la lotta antincendi e gestione 
dell'emergenza" (D.Leg.vo 626/94) .  

13. Svolgimento o partecipazione ad incarichi di progetti particolari o specifici assegnati 
dal Dirigente.  

14. Istruttore di volo e di Specialità.  

15. Incarichi derivanti dalla qualificazione IFR e Sicurezza Volo. 

16. Incarichi derivanti dalla qualificazione elettroavionica,carburantista e operatore CND. 

 

PASSAGGIO DA VIGILE(B1) A CAPOSQUADRA(B2) 

1. Componente commissione di collaudo o sorveglianza lavori. 

2. Incarichi di docenza con esclusione di quelli inerenti “la lotta antincendi e gestione 
dell’emergenza” (D.Leg.Vo 626/94). 

3. Compartecipazione ad incarichi di progetti particolari o specifici assegnati dal 
Dirigente. 

4. Svolgimento di mansioni conseguenti al possesso di brevetti o abilitazioni rilasciati 
dall’Amm.ne. 

5. Istruttore di volo e di specialista. 

6. Incarichi derivanti dalla qualificazione IFR e sicurezza volo. 

7. Incarichi derivanti dalla qualificazione elettroavionica, carburantista e operatore CND. 
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PASSAGGIO OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Bl) AD ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE (B2) E DA OPERATORE TECNICO PROFESSIONALE (B1) AD 
ASSISTENTE TECNICO PROFESSIONALE (B2) 

1. Compartecipazione ad incarichi di progetti particolari o specifici assegnati dal 
Dirigente. 

2. Svolgimento di mansioni conseguenti al possesso di abilitazioni rilasciate dall’Amm.ne. 

 

 

PASSAGGIO DA CAPOTECNICO (C1) A CAPOTECNICO ESPERTO (C2) 

1. Componente di commissione di collaudo, direzione o sorveglianza lavori. 

2. Incarichi o partecipazione a progetti particolareggiati di settore o specifici assegnati 
dal dirigente. 

  

  

NOTA 

Per quanto riguarda il settore aeronavigante si procederà con 
successivo accordo 
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