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Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile  

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

  

Alle Scuole Centrali Antincendi 

 

Alla Scuola di Formazione Operativa 

  

OGGETTO:  7° Corso nazionale di formazione per istruttori di patenti di guida terrestri - Selezione dei 

partecipanti. 

A seguito delle indicazioni pervenute dalle Direzioni Regionali in riscontro alla nota prot. n. 

17791 del 18/07/2020 di questa Direzione Centrale inerente l’oggetto, è stata confermata la carenza di 

istruttori di patenti terrestri sul territorio, consentendo così di poter determinare il numero degli istruttori 

di patenti di guida terrestri in ambito regionale necessari a colmare le esigenze connesse alla formazione 

del personale autista.  

Pertanto, si avvia la selezione del personale interessato al conseguimento di tale abilitazione, al 

fine di poter partecipare al 7° corso di formazione per istruttori di patenti di guida terrestri. 

Tale corso si svolgerà in più edizioni e con un numero di partecipanti per ciascuna edizione pari 

a 25 o 30 unità.  

L’accesso al corso avverrà, come nelle precedenti edizioni, tramite le seguenti fasi:  

 Prima fase: preselezione degli aspiranti e redazione di graduatorie a cura delle Direzioni Regionali 

secondo le indicazione riportate nell’allegato “Modello A”; 

 Seconda fase: verifica di idoneità dei candidati, effettuata in ambito centrale, nelle strutture della 

Direzione Centrale per la Formazione, prima dell’avviamento al corso. 

Di seguito si esplicitano le attività connesse alle suddette due fasi: 

Prima fase 

 

I requisiti necessari per l’accesso al corso, che dovranno essere verificati e documentati dalle 

Direzioni Regionali, sono i seguenti: 

 Possesso di  qualifica non inferiore a Vigile del Fuoco Coordinatore; 

 Possesso di patente di guida terrestre per mezzi VF di IV categoria; 

 Possesso di estensioni alla guida per Autogru, Autoscala e Guida su terreno non preparato (GTNP); 
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 Effettivo svolgimento della mansione di autista negli ultimi tre anni di servizio; 

 Non essere istruttore di altre specialità o specializzazioni del Corpo nazionale non inerenti la guida. 

Sono considerati preferenziali i seguenti titoli: 

 Corso di Metodologie didattiche; 

 Operatore VF di Macchine movimento terra; 

 Abilitazione alla conduzione di mezzi anfibi; 

 Eventuali titoli abilitanti esterni all’Amministrazione riportati nel modello di preselezione di cui 

all’Allegato A. 

Ad ogni titolo preferenziale dichiarato, sarà attribuito un punteggio come riportato nel modello 

di cui all’Allegato A, tenuto conto che, a parità di punteggio complessivo fra due candidati, dovrà essere 

data la priorità al candidato con minor anzianità di servizio, mentre ad eventuale parità di anzianità di 

servizio quello con la minore età anagrafica. 

L’individuazione del personale aspirante istruttore da inviare alla verifica sarà curata dalle 

Direzioni Regionali con le seguenti modalità:  

- le Direzioni Regionali indicate nel prospetto di cui all’Allegato B, individueranno tra il personale 

della propria Direzione Regionale e dei Comandi dei Vigili del Fuoco ad esse afferenti, i nominativi 

del personale che, in possesso dei requisiti su indicati, hanno presentato l’istanza; 

- formeranno la graduatoria degli aspiranti istruttori secondo i titoli preferenziali, l’anzianità di servizio 

e anagrafica; 

- invieranno a questa Direzione Centrale l’elenco dei nominativi con un numero doppio di aspiranti 

rispetto al numero di posti riportati nell’Allegato B, entro e non oltre il 30/12/2020, su 

for.coordinamento@cert.vigilfuoco.it . 

 

Seconda fase 

 

Gli aspiranti istruttori saranno successivamente convocati presso le strutture centrali della 

formazione e sottoposti, da parte di una commissione appositamente nominata, a specifica verifica 

d’idoneità basata sulle seguenti prove: 

- 100 quiz inerenti la teoria di tutti i corsi di patenti di guida terrestri VF, avente base per il 

superamento della prova un punteggio pari a 70/100; 

- Prova teorica di presentazione di un argomento estratto dal candidato, inerente la materia di patenti 

terrestri per verifica della giusta conoscenza dei termini tecnico-professionali, avente base per il 

superamento della prova un punteggio  pari a 70/100; 

- una prova pratica composta da tre manovre con autoarticolati e semirimorchi (manovra di guida 

dinamica, di retromarcia e di agganci/sgancio), avente base per il superamento della prova un 

punteggio pari a 70/100. 

Tra coloro che raggiungeranno la sufficienza stabilita in 70/100 in ogni singola prova, saranno 

ammessi al corso coloro che avranno raggiunto il migliore punteggio, dato dalla media matematica delle 

tre valutazioni, in relazione ai posti richiesti dalle Direzioni Regionali di provenienza, così come riportato 

nel prospetto dell’allegato B. 

La Commissione che verificherà l’idoneità alla partecipazione al corso sarà costituita da: 

- un Dirigete Superiore della Direzione Centrale per la Formazione; 
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- due Direttori Vice Dirigenti che espletano funzioni operative; 

- tre funzionari tecnici nei ruoli dei Direttori Coordinatori Speciali e degli Ispettori Antincendi che 

espletano funzioni operative; 

- tre Istruttori Patenti Terrestri individuati tra coloro che hanno svolto la formazione, anche presso le 

strutture centrali, per almeno negli ultimi 3 anni e comunque tra i più anziani di qualifica tra gli 

Istruttore.    

Il corso si svolgerà presso le Scuole Centrali Antincendi, presumibilmente, a partire dal mese di 

aprile 2021. 

L’avvio degli aspiranti alle diverse edizioni dei corsi terrà conto anche delle specifiche carenze 

nelle singole Direzioni Regionali. 

La durata del corso di formazione in questione è di sette settimane, in cui oltre alle normali 

lezioni teoriche di preparazione all’insegnamento dei discenti, sono inseriti anche i seguenti moduli 

didattici: 

- modulo base di formatore di guida su terreno non preparato; 

- modulo di guida sicura; 

- modulo  di guida Autogrù; 

- modulo di guida  Autoscala; 

- modulo di guida mezzi trasportanti merci pericolose (ADR).  

Il corso prevede due verifiche intermedie a sbarramento, nonché l’esame finale al termine del 

corso. 

Agli idonei in tutte le verifiche d’esame, verrà rilasciato l’attestato di istruttore di guida patenti 

terrestri. 

                     GN/go 

       IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                                           (VALLEFUOCO) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi D.Lgs.82/2005 art.21 
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ALLEGATO A 

 
MODELLO PER PRESELEZIONE ISTRUTTORI DI PATENTI DI GUIDA TERRESTRE 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA DATA DI ASSUNZ. 

    

DIR. REGION.   COMANDO VV.F.  

TITOLI OBBLIGATORI 

PAT.DI GUIDA VF CAT  DATA DI CONSEGUIMENTO  

QUALIFICA  

BARRARE LA CASELLA SI O NO 
HA ESERCITATO LA MANSIONE DI AUTISTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI AD OGGI? SI NO 
E’ ISTRUTTORE DI ALTRE SPECIALITA’ O SPECIALIZZAZIONI? SI NO 

TITOLI PREFERENZIALI 

BARRARE LA CASELLA SI O NO 
TIPOLOGIA DI CORSO  PUNTI 
CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE SI NO 1 
CORSO VF OPERATORE MOVIMENTO TERRA (DURATA MIN. 15 G.) SI NO 1 
ABILITAZIONE VF ALLA CONDUZIONE DEI MEZZI ANFIBI SI NO 1 
BREVETTO DI ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA RILASCIATO DA MOTORIZZAZIONE 

CIVILE (CONSEGUITO DA NON MENO DI UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTE) 
SI NO 1 

BREVETTO DI INSEGNANTE DI SCUOLA GUIDA RILASCIATO DA MOTORIZZAZIONE 

CIVILE  (CONSEGUITO DA NON MENO DI UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTE) 
SI NO 1 

BREVETTO DA ISTRUTTORE FUORISTRADA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA 

(CONSEGUITO DA NON MENO DI UN ANNO DALLA DATA DELLA PRESENTE) 
SI NO 0.5 

 PUNTEGGIO  TOT.  
LUOGO E DATA FIRMA DELL’ASPIRANTE ISTRUTTORE 

  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFF. PERSONALE DEL COMANDO 

 

 

           SI ATTESTA CHE QUANTO DICHIARATO CORRISPONDE AL VERO ai sensi della vigente normativa. 

 

 

 

L’ASPIRANTE  ISTRUTTORE DI GUIDA                                                                       IL COMANDANTE 

 

 

______________________________________                                                            _______________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

CANDIDATI  PER PRESELEZIONE ISTRUTTORI DI PATENTI DI GUIDA TERRESTRE 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE 

Carenze 

in base alle 

comunicazioni delle 

Direzioni Regionali 

(Unità) 

Candidati  

in base alle carenze 

delle Direzioni (numero 

doppio da selezionare) 

(Unità)  

Unità partecipanti 

alla 1^ selezione 

ABRUZZO 11 22 2 

BASILICATA 3 6 1 

CALABRIA 9 18 2 

CAMPANIA 13 26 3 

EMILIA ROMAGNA 28 56 0 

FRIULI VENEZIA GIULIA 10 20 1 

LAZIO 26 52 2 

LIGURIA 9 18 2 

LOMBARDIA 40 80 0 

MARCHE 20 40 2 

MOLISE 5 10 0 

PIEMONTE 10 20 0 

PUGLIA 24 48 2 

SARDEGNA 11 22 0 

SICILIA 15 30 2 

TOSCANA 30 60 2 

UMBRIA 12 24 2 

VENETO 19 38 2 

TOTALE 295 590 25 


