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Direzioni Regionali e Interregionali del CNVVF 

Tutte  

 

 

 

 

Oggetto: monitoraggio dell’attività svolta dal personale del ruolo AIB. 

 

 A due anni dall’attuazione del Dlgs.177/2016 è opportuno procedere ad una prima 

ricognizione sull’impiego del personale del Ruolo AIB anche al fine di una eventuale rivisitazione 

dell’organizzazione e della programmazione dell’attività del settore nonché del coordinamento delle 

dinamiche convenzionali afferenti al rapporto con le Regioni in materia di lotta attiva agli incendi 

boschivi. Tutto questo nell’ottica di una successiva valutazione di più ampio respiro sulla 

rispondenza del dispositivo di lotta agli incendi boschivi rispetto alla zonizzazione del rischio 

individuata dai Piani regionali AIB.  

Le Direzioni Regionali vorranno fornire utili elementi in merito a: 

- istituzione degli Uffici AIB e relative attività individuate, individuazione del responsabile e 

del personale addetto, indicando i recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e quant’altro 

utile per le relazioni con gli Uffici Centrali AIB; 

- impiego del personale AIB nello spegnimento diretto, nella direzione delle operazioni di 

spegnimento, nelle sale operative VF e nelle sale operative regionali, nell’attività di polizia 
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giudiziaria, per l’attività di ricerca delle persone disperse, formazione AIB e PG, attività di 

protezione civile connesse con le funzioni precedentemente svolte, altro. A tal proposito le 

Direzioni vorranno compilare la tabella allegata per ciascuna delle province che costituiscono il 

territorio regionale. 

Inoltre, qualora il personale AIB non risulti impiegato in una delle suddette attività, si chiede di 

evidenziare la specifica funzione che svolge in seno alla struttura organizzativa a cui è assegnato 

(segreterie, ufficio personale, protocollo, amministrazione, ecc.). 

Dovrà essere indicato il percorso formativo di cui i singoli VF-AIB sono stati destinatari dal giorno 

del transito a oggi (frequenza di corsi per il conseguimento dell’abilitazione alla guida di veicoli 

speciali ovvero alla guida in particolari condizioni operative, TAS, TPSS, ATP, SO115, ecc.). 

Si ritiene, inoltre, opportuno procedere ad una ricognizione sulla distribuzione del personale 

abilitato DOS, al fine di verificare la copertura operativa su tutto il territorio nazionale anche in 

relazione alla zonizzazione del rischio di incendio boschivo, per cui si resta in attesa di conoscere il 

numero di DOS VF abilitati per ogni provincia. 

 Infine, per agevolare l’attività di questa Direzione, si chiede cortesemente di indicare il 

personale AIB che è stato posto in quiescenza e il personale riassegnato nell’Arma dei Carabinieri.   
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Regione_____________ Provincia di _______________ 

Qualifica Nominativo Sede Attività 

prevalente 

Impiego nel settore 

AIB: DOS, SOUP, 

COP, altro (indicare) 

Formazione 

erogata 

Patente di 

guida VV.F. 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


