COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PISTOIA
“ “Per medias rapit me virtus flammas”

ORDINE DEL GIORNO N. 139 del 13 MARZO 2019

Oggetto: Primo corso sperimentale per abilitazione di Soccorritore Fluviale Alluvionale.
Pisa 1-5 Aprile, 15-19 Aprile; Varallo Sesia 6-10 Maggio.
Si comunica che nei periodi e nelle sedi indicate in oggetto verrà effettuato un primo corso
sperimentale per acquisire l’abilitazione di “Soccorritore Fluviale Alluvionale” (SFA).
Alla suddetta attività parteciperà il personale proveniente dai Comandi della Toscana con
distribuzione dei posti a disposizione in funzione delle percentuali di personale formato rispetto
all’organico teorico. In relazione a tale criterio, al Comando di Pistoia sono stati assegnati 3 posti.
Il personale che intende partecipare al corso dovrà presentare apposita richiesta presso l’ufficio
Formazione del Comando, entro le ore 9,00 del 20 marzo p.v., utilizzando lo stampato allegato, nel
quale occorrerà dichiarare di possedere dei requisiti minimi richiesti, ex circ. EM 12/2016 del
13.01.2016, ovvero aver conseguito il risultato di idoneo al corso ATP, al corso TPSS ed al corso
SAF Basico (ammessi alla sperimentazione ex SAF 1A ed ex SAF 1B).
Nella scelta delle unità partecipanti verrà considerato titolo preferenziale il possesso del Brevetto di
Salvamento a nuoto VF o equipollente, da trasmettere unitamente alla domanda, ed in subordine il
possesso di abilitazione ex SAF 1B, la residenza nella provincia di Pistoia e la maggiore anzianità
di ruolo.
Gli aspiranti privi di brevetto di salvamento dovranno sostenere la prova preselettiva del livello
“saper nuotare”, ovvero 2° liv. ex Circ. DCF n.427 del 14.04.2006. Coloro i quali siano in possesso
di attestato della DCF relativo allo svolgimento con esito positivo della suddetta prova rilasciata da
meno di tre anni sono esentati dalla preselezione.
Lo svolgimento delle eventuali prove di preselezione nuoto verranno comunicate con successiva
disposizione.
Attraverso le domande pervenute verrà stilata una graduatoria che avrà validità per l’intero anno in
corso.
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FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE
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