
 
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI 

PADOVA 
"Ubi flamma repentina et vorax" 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 124 del 13/09/2022 
 

 

OGGETTO: Corso di formazione del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 
posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, di cui n.293 da generico, n. 20 da radioriparatore, e a 6 posti per l'accesso 
alla qualifica di Ispettore Antincendi AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
Con nota prot. n° 49564 del 12/09/2022 la Direzione Centrale delle Risorse Umane ha comunicato che il 

sottoelencato personale, a partire dal 13 settembre 2022, sostenuto l’esame finale del corso di formazione 

indicato in oggetto, dovrà rientrare in servizio nelle sedi di ultima assegnazione, per svolgere le funzioni di 

Ispettori Antincendi, considerata la decorrenza retroattiva della nuova qualifica. 

In attesa della destinazione nella nuova sede di servizio ogni Ispettore sarà affiancato ad un Direttivo come 

di seguito indicato. 

• IA Rampin Giovanni   con il DVD Borghese A. 

• IA Varotto Leonardo  con il DVD Puccia V. 

• IA Pegoraro Stefano  con il DVD Esposito S. 

• IA Panizzolo Moreno  con il DSC Pulze N. 

Nel periodo di affiancamento gli Ispettori seguiranno i Direttivi soprattutto nello svolgimento dei seguenti 

incarichi generali: 

• Servizio di Guardia 

• Attività di Prevenzione Incendi 

• Attività di Polizia Giudiziaria, Controlli art. 19 ed Esposti 

• Partecipazione a Conferenze di Servizi e Commissioni varie 

• Attività formativa Interna ed Esterna 

• Vigilanza Antincendio 

I Direttivi, sentito il Comandante, potranno assegnare altri incarichi ai suddetti Ispettori, con l’avvertenza 

che siano incarichi che si possono concludere entro le due settimane.  

Ogni Ispettore seguirà il medesimo orario del Direttivo a cui è affiancato; lo stesso potrà affiancare il 

Direttivo nell’attività al di fuori dell’orario ordinario e straordinario di servizio senza oneri per 

l’Amministrazione. 

Per la settimana dal 12 al 18 settembre l’orario sarà il seguente. 

 12 Lun 13 Mar 14 Mer 15 Gio 16 Ven 17 Sab 18 Dom 

IA Rampin Giovanni  8 12 6 10 L L L 

IA Varotto Leonardo 8 12 6 L 10 L L 

IA Pegoraro Stefano 8 L 12 10 L 6 L 

IA Panizzolo Moreno 8 6 L 10 12 L L 

 



Ai nuovi Ispettori antincendio che iniziano da oggi un “nuovo lavoro” in cui dovranno conservare tutte le 

giuste conoscenze e buone pratiche maturate nei precedenti anni di servizio, abbandonando modalità di 

lavoro e di rapporto con i colleghi ormai non più adatte al nuovo ruolo, auguro di saper trovare giusti 

percorsi di continuo miglioramento professionale ed umano per percorrere con soddisfazione la nuova 

strada che hanno intrapreso dimostrando la volontà di non abbruttirsi nell’immobilismo rifiutando qualsiasi 

nuova responsabilità o compito. 

 

Niuna impresa per minima che sia può avere cominciamento e fine senza queste tre cose:  

cioè senza sapere, senza potere, senza con amore volere. 

Anonimo fiorentino del 1300 

frase riportata nella facciata della sede centrale 

del Comando dei Vigili del Fuoco di Mantova 

 

     

    Il Comandante  

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN) 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 

LV/lv 
Ufficio: AREA STAFF 


