
 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

PADOVA 

 

“Ubi flamma repentina et vorax” 
 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO  n. 196 del 18 marzo 2019  
 

OGGETTO : RETRAINING TPSS 
 

Si comunica che verranno effettuati presso questo Comando i retraining TPSS 
per tutto il personale che ne necessita, con le seguenti modalità: 

 

Il personale potrà partecipare ai retraining al di fuori dell’orario ordinario di 
servizio con facoltà di recupero delle ore oppure del loro pagamento, se richiesto, 
compatibilmente con le disponibilità economiche del Comando, ogni retraining è di 
durata 16 ore in due giornate di 8 ore con orario 8 – 17 e con pausa pranzo. 

 

Per ogni retraining potranno essere inseriti fino a 35 discenti che devono 
essere comunicati dai Capi Turno all’Ufficio Formazione almeno 10 giorni prima 
dell’inizio di ciascun retraninig. 

 

I Docenti previsti per i retraining sono: 
 

 CSE Stefano PEGORARO (effettua orario giornaliero che potrà adattare in 
base alle necessità dei retraining) 
 VC  Roberto GALTAROSSA (effettua orario turnista che potrà adattare in base 
alle necessità dei retraining) 
 Per la copertura dell’orario delle lezioni nonché per la preparazione delle 
stesse e del materiale didattico, il personale Istruttore potrà prestare lavoro 
straordinario nei limiti stabiliti nella Circolare della D.C.RIS.FIN. prot. n. 2730 del 
06/02/2013, salvo specifica autorizzazione;  
 

Eventuali altri docenti saranno richiesti inoltre se necessario ad altri 
Comandi. 

 

Verranno svolti tutti i necessari retraining fino all’esaurimento di tutto il 
personale interessato, le prossime date programmate sono: 

 

PER PERSONALE DEI TURNI B e D 
11 aprile 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
17 aprile 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
 

PER PERSONALE DEI TURNI A e C 
16 aprile 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
18 aprile 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
 

PER PERSONALE DEI TURNI A e C 
20 maggio 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
22 maggio 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
 

PER PERSONALE DEI TURNI B e D 
4 giugno 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
6 giugno 2019 Dalle 8.00 alle 17.00 
   

  IL COMANDANTE PROVINCIALE 
       Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 

        FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 
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