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

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA 

  

 

ORDINE DEL GIORNO N° 046 DEL 21.03.2008 
 

046-odg-01 
OGGETTO: 

Corso di formazione per il personale iscritto nei q uadri dei Vigili del Fuoco 
Volontari. - Periodo 29 marzo – 7 giugno 2008  

 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. N.76 del 6 febbraio 2006 e dalla normativa che 

regolamenta il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, in questo Comando si svolgerà il primo corso di formazione, dell’anno 2008, per 

il personale Volontario iscritto a domanda nei quadri dei Vigili del Fuoco, nel periodo 29 marzo – 7 

giugno c.a. 

Al corso parteciperanno presumibilmente 24 Volontari 

L’orario del corso sarà così articolato:  

- sabato dalle ore 8 00 alle ore 18 00 con diritto alla mensa di servizio 

- domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

La Direzione del corso è affidata al D. ing. Ciro Bolognese 

Tenuto conto delle esigenze formative emerse a seguito dell’ultima edizione del corso per Vigili 

del Fuoco Volontari, il programma didattico è stato rivisto in modo da lasciare un più ampio spazio 

alle esercitazioni pratiche consistenti nell’illustrazione delle attrezzature e dei mezzi di soccorso. 

Per quanto sopra, il corretto svolgimento dell’attività didattica sarà assicurato dai Sigg. 

Funzionari di Servizio per le lezioni di teoria e dai Sigg.Capi Servizio, dagli Istruttori Professionali e 

dal personale di servizio che cureranno la parte propedeutica e pratica seguendo il programma 

allegato al presente ODG. 

L’attività svolta, dovrà essere documentata a cura dei docenti, annotandola sul registro 

didattico predisposto dall’ufficio formazione. 

Al termine del periodo formativo si procederà alla valutazione finale dei discenti. 

I Sigg. Capi Servizio e gli uffici magazzino, acquisti, formazione, personale e ragioneria si 

attiveranno per quanto di loro competenza. 

 
BC/cn 

 
IL COMANDANTE PROVINCIALE 

Ing. Marco CAVRIANI 


