DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0025039.U.09-102020

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
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
Agli Uffici Centrali del Dipartimento
E, p.c.:

All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
All’Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo

OGGETTO: Impiego nell’attività didattica del personale delle specialità aeronavigante
(piloti di aeromobile e specialisti di aeromobile), delle specialità nautiche e
sommozzatori (nautici di coperta e nautici di macchina; sommozzatori) e
radioriparatore in qualità di istruttore professionale e di settore non di specialità
– Chiarimenti.
Questa Direzione Centrale ha recentemente avuto modo di analizzare la problematica
riguardante l’impiego del personale in oggetto indicato nelle attività di formazione, il quale è
- tutt’ora - abilitato istruttore professionale e/o di settore non di specialità, tenuto conto che la
nota prot. 82 del 09/08/2005, emanata da questa stessa Direzione Centrale, precludeva al
predetto personale tale possibilità, in base al principio di non distrarre tali limitate risorse
umane dal dispositivo di soccorso per lo svolgimento dell’attività didattica non interessante la
propria specialità.
Tuttavia, si rileva la necessità di rivedere, parzialmente e a distanza di tempo, tale
principio in relazione alle mutate condizioni odierne, riconducibili sia alla crescente domanda
di formazione per la quale occorre mettere in campo ogni risorsa umana del Corpo nazionale
abilitata istruttore professionale e/o di settore (ivi compreso il personale in oggetto indicato),
sia alla conseguente necessità che tale personale sia messo nelle condizioni di mantenere nel
tempo, attraverso l’esercizio dell’attività didattica, le proprie abilitazioni per le quali
l’Amministrazione ha investito specifiche risorse umane e finanziarie.
A ciò va aggiunto che quanto disposto all’epoca da questa Direzione Centrale con la
sopraccitata nota prot. n. 82 del 09/08/2005 è stato poi recepito dalle ultime circolari emanate
per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore di settore non specialistico, stabilendo che
gli aspiranti istruttori devono avere, quale prerequisito, “di non essere in possesso di
specialità” (vale a dire di non essere pilota di aeromobile e specialista di aeromobile, nautico,
sommozzatore e radioriparatore).
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Pertanto, si ritiene che il personale aeronavigante (piloti di aeromobile e specialisti di
aeromobile), nautico (nautici di coperta e nautici di macchina), sommozzatore e
radioriparatore, qualora risulti essere istruttore professionale e/o di settore non di specialità,
possa partecipare all’attività didattica in ambito regionale, fermo restando la salvaguardia
delle primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale, mediante
specifico benestare da parte dei Direttori Regionali per il personale aereonavigante,
sommozzatore e radioriparatore e dei Comandanti VV.F. per il personale nautico, i quali
verificheranno altresì il possesso delle specifiche abilitazioni possedute dal predetto personale
nelle more della pubblicazione dell’Albo dei Formatori ove sarà anch’esso ricompreso.
Quanto sopra s’intende applicabile anche al personale in questione in servizio presso
le Direzioni Centrali e gli Uffici centrali del Dipartimento, nonché al personale sommozzatore
del Centro Addestramento Sommozzatori (CAS) in servizio alle Scuole Centrali Antincendi.
Resta inteso che questa Direzione Centrale continuerà ad organizzare altri corsi di
formazione per istruttori professionali e di settore rivolti al personale operativo non specialista
e riparatore.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)
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