
1/3 
Via San Fidenzio n. 3 - CAP 35128 Padova  

Tel: 049-7921742 - Email: comando.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.padova@cert.vigilfuoco.it 

 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
PADOVA 

 
 
 
 
 

Data protocollo 

 
 
Ufficio Segreteria     Alle  Organizzazioni Sindacali VV.F. 

                                                                     C.G.I.L.  
        andrea.schiavon@vigilfuoco.it 
        daniele.piovesan@vigilfuoco.it 

C.I.S.L.  
giuseppepasqualotto@libero.it 
stefanopegoraro@alice.it 

U.I.L. 
        federico.righetto@vigilfuoco.it 
        giordano.zella@vigilfuoco.it 

                                                                          U.S.B.  
        padova.vigilidelfuoco@usb.it 

A.P.VV.F. 
vincenzo.puccia@vigilfuoco.it 

                                                                          PADOVA 
  

 
 
OGGETTO: Proposta per Composizione del personale nei servizi di vigilanza e 

Criteri selezione discenti per corsi di formazione. 
 
 
Come concordato negli ultimi incontri con codeste OO.SS, si riportano di 

seguito le proposte oggetto di discussione nel prossimo incontro sindacale. 
 

Composizione del personale nei servizi di vigilanza 
La normativa di riferimento sui servizi di vigilanza (Decreto 261 del 

22/2/1996) stabilisce le regole per calcolare le unità necessarie nei servizi di 
vigilanza, ma non dà indicazioni sulla loro ripartizione nelle varie qualifiche, 
pertanto si propone che la stessa venga stabilita dal Comando in base ai seguenti 
elementi e criteri: 

 

- Eventuali specifiche prescrizioni della Commissione di Vigilanza per i 
vari locali autorizzati. 

- Predisposizione delle squadre con un certo numero di Vigili per ogni 
CR/CS seguendo una proporzione come da prospetto allegato. 

- In alcuni servizi di vigilanza viene inserito anche il Funzionario (1° 
spettacolo al Verdi, non repliche; 1° servizio nelle fiere di maggiori 
dimensioni; stadio, concerti al Palafabris o in Fiera; spettacoli al Geox 
negli schemi più grandi, ecc.) 

MODULARIO 

V.F. - 1 
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In alcuni casi possono verificarsi vari servizi in contemporanea e potrebbero 
evidenziarsi delle problematiche per il reperimento di tutto il personale 
necessario, in particolare per la qualifica dei Vigili che sono proporzionalmente i 
più coinvolti, in questi casi e in via eccezionale avvertendo il Comando 
preventivamente, si potrà provvedere ad applicare le sotto elencate soluzioni, 
iniziando dalla numero 1 e, se necessario, passando alla 2 e poi alla 3: 

1 Sostituire 1 Vigile con 1 CR/CS – al massimo 1 per ogni vigilanza.  
2 Reperire personale del turno in servizio durante la vigilanza ma che in 

quella data si trova in turno libero compensativo. 
3 Reperire personale di altri turni non in servizio ma non del turno a cui 

spetta lo svolgimento della vigilanza. 
 

Criteri selezione discenti per corsi di formazione. 
In riferimento alla riunione tenutasi in data 22/02/2016, si trasmette, in 

allegato, un riepilogo delle proposte di modifica dei criteri che questo Comando 
intende adottare ai fini della selezione dei discenti da inserire nei corsi di 
formazione interna. Nel prospetto vengono riportati con sottolineatura le proposte 
in aggiunta e, con barrato, le proposte di cancellazione. Restano fermi i criteri 
adottati dalla Direzione Regionale . 
 

TIPO DI CORSO CRITERI DEL COMANDO  
T.A.S. Come previsto da D.R.  

Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

RADIOMETRIA Come previsto da D.R.  
Criteri preferenziali: patente III II grado o sup., retraining in 
ordine. 

OPERATORI MEZZI 
MOVIMENTO TERRA 

Come previsto da D.R.  

SAF FLUVIALE Come previsto da D.R.  
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

SAF 1B Anzianità (crescente o decrescente, in base a quanto stabilito 
dalla Direzione).  
Criteri preferenziali: patente III II grado o sup., retraining in 
ordine. 

S.A. Come previsto da D.R.  
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

NBCR 2 Graduatoria.  
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

COSTRUZIONI DISSESTI 
STATICI E PUNTELLAMENTI 

Massimo 50% posti per CS, graduatoria. 
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

PATENTI TERRESTRI E 
NAUTICHE 

Graduatoria. 

NUOTO I, II, III livello (nuoto): graduatoria. 
IV livello grado (bagnino VVF):graduatoria inversa. 
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

GUIDA SU TERRENO NON 
PREPARATO 

Massimo 50% posti per CS; patente terrestre posseduta dal IV 
al II grado, graduatoria. 
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PREVENZIONE INCENDI Per corsi dalla fase 3 in su: possesso corso fase precedente, 
graduatoria, anzianità corso della fase precedente; 
Per corso fasi 1 e 2: massimo 50% C.S., laurea quinquennale, 
laurea triennale, diploma perito o geometra, diploma o laurea in 
materie non tecniche, graduatoria. 
Criteri preferenziali: patente III grado o sup., retraining in 
ordine. 

 
Come già anticipato nella suddetta riunione, si ritiene opportuno che le 

domande vengano presentate all’ufficio formazione complete del parere del 
capoturno poiché lo stesso ha la responsabilità di garantire il servizio di soccorso 
tecnico urgente.  

 
Qualora per comprovate cause oggettive non fosse possibile acquisire detto 

parere, l’ufficio formazione provvederà ad acquisirlo direttamente. 
 
 
 
 

COMANDANTE PROVINCIALE 
Dott. Ing. Francesco NOTARO 

(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE) 
 


