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Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

          per conoscenza: Alle Scuole Centrali Antincendi  

 

OGGETTO: Selezione aspiranti Formatori SAF Basico – Modalità di svolgimento e 

calendario della prova teorica e delle prove pratiche. 

Ai fini dell’avvio delle prossime edizioni dei corsi per “Formatore SAF Basico”, si 

rende necessario provvedere alla selezione del personale aspirante risultato in possesso dei 

requisiti obbligatori, secondo le procedure di cui alla nota di ricognizione straordinaria prot. 

DCFORM n. 43790 del 12.12.2019.  

La selezione è composta dalle seguenti prove: 

 prova teorica per la valutazione delle competenze in materia SAF, in riferimento al 

manuale SAF basico emanato con nota prot. DCEMER n.1778 del 17.01.2019; 

 prova pratica di progressione dal basso e successiva discesa in corda doppia con svincolo 

di pericolante; 

 prova pratica di progressione verso il basso previo allestimento di una corda statica 

opportunamente “frazionata” e recupero di un pericolante verso l’alto con successivo 

posizionamento in area sicura; 

che si ritiene superata con il conseguimento di una votazione almeno pari all’80% su ciascuna 

delle prove. 

La prima prova (teorica) consiste in un test a risposta multipla di n. 30 domande, in cui 

una sola risposta è corretta. Risposte errate o non indicate costituiscono errore. La prova si 

intende superata con n. 24 risposte esatte. Il non superamento della prova preclude l’accesso 

alle prove pratiche, di cui sarà fornita ogni indicazione utile con successiva comunicazione. 

La prova teorica sarà svolta in contemporanea presso aule territoriali regionali, che 

saranno collegate attraverso la piattaforma Teams, allo scopo di garantire le corrette e 

simultanee comunicazioni (ricezione e trasmissione), da parte della Commissione di 

selezione, necessarie allo svolgimento della prova. 

La Commissione di selezione sarà composta da una Commissione Centrale e da Sotto-

Commissioni territoriali, distribuite presso ciascuna aula/sede. 

Nella tabella seguente è indicata la suddivisione dei candidati nelle regioni, con a 

fianco il numero dei candidati medesimi (fatti salvi gli accertamenti ancora in atto sui 

prerequisiti). 
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SEDI DELLA PROVA NUMERO CANDIDATI 

Basilicata 2 

Calabria 7 

Campania 10 

Emilia Romagna 8 

Friuli Venezia Giulia 2 

Lazio 6 

Liguria 6 

Lombardia 8 

Marche 2 

Molise 3 

Piemonte 6 

Puglia 8 

Sardegna 4 

Sicilia 18 

Toscana 5 

Umbria 2 

Veneto 5 

La prova teorica avrà luogo il giorno 15 settembre 2020 alle ore 11,00 per consentire 

il raggiungimento della sede in giornata (check collegamento: lunedì 14.09.2020 h 11,00). 

A tal fine codeste Direzioni Regionali vorranno comunicare, entro il giorno 31 luglio 

2020, le sedi individuate per lo svolgimento della prova teorica ed il personale – n. 2 due 

funzionari operativi VF titolari e n. 2 due funzionari operativi VF supplenti – designato per le 

Sotto-Commissioni di selezione, ai fini del successivo incarico a cura della scrivente 

Direzione Centrale e dell’accesso alla piattaforma Teams. 

Il personale candidato sarà convocato, presso la rispettiva sede d’esame, con specifico 

atto dell’Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo di questa Direzione Centrale. 

Con successiva nota sarà reso noto quanto segue: 

- il calendario delle prove pratiche rivolte al personale aspirante di cui alla ricognizione 

prot. DCFORM n. 35017 del 17.10.2019, risultato idoneo alla prova teorica del 

17.12.2019; 

- il calendario delle prove pratiche rivolte al personale aspirante di cui alla ricognizione 

straordinaria prot. DCFORM n. 43790 del 12.12.2019, che risulterà idoneo alla prova 

teorica del 15 settembre p.v. 

Le suddette prove pratiche, che avranno inizio al termine delle sopracitate prove 

teoriche, si svolgeranno presso le Scuole Centrali Antincendi. 

GN/is 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Vallefuoco) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


