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Alle Direzioni regionali e interregionale dei vigili del 

fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile  

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

E per conoscenza:  Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento  

  Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il 

Soccorso Tecnico e l’Antincendi Boschivo 

Agli Uffici della Direzione Centrale per la 

Formazione  

 

OGGETTO:  Personale Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco – Ricognizione aspiranti formatori DOS – VF 

 

Facendo seguito a quanto indicato nella programmazione delle attività formative e di 

mantenimento DOS per l’anno 2021 con la nota prot. DCFORM.9051.22-03-2021, questa Direzione 

Centrale avvia la ricognizione del personale aspirante formatore DOS-VF, da selezionare per lo 

svolgimento dei primi corsi di formazione a riguardo in tale settore. 

Per il corrente anno sono infatti programmati i primi due corsi che saranno indirizzati ciascuno 

ad un numero di 15 unità di personale operatore DOS-VF, al quale somministrare, in via sperimentale, 

il relativo pacchetto didattico. 

Le procedure selettive per gli aspiranti formatori DOS-VF saranno svolte in attuazione di 

quanto previsto e regolamentato dalla circolare prot. n. 27138 del 19.09.2017 di questa Direzione 

Centrale, che stabilisce i seguenti requisiti obbligatori di accesso al corso di formazione in questione: 

Requisiti minimi di accesso al corso 

1. operatore DOS-VF in regola con i mantenimenti
1
, con minimo 3 anni di anzianità nella qualifica

2
; 

2. non possesso di specializzazioni
3
; 

3. non possesso della qualificazione di “formatore esperto di settore"; 

                                                           

1
 Si intende in regola con i mantenimenti l’operatore DOS-VF che ha partecipato ad almeno una delle attività di mantenimento negli anni 

2020 e 2021 organizzate dalla Direzione Centrale per la Formazione, rispettivamente, con le note prot. n. DCFORM.15178.19-06-2020 e n. 
DCFORM.12543.20-04-2021. Per l’anno 2021, visto l’attuale svolgimento delle attività di mantenimento, è considerato in regola il personale 

che, qualora non avesse partecipato ai mantenimenti nell’anno 2020, abbia terminato entro la scadenza stabilita dalla presente ricognizione, 

le attività previste dal percorso “mantenimento DOS 2021” nella piattaforma e-learning, con il superamento, con la sufficienza, del 
questionario di uscita modulo 6). 

2 L’anzianità nella qualifica è da intendersi nella qualifica DOS-VF, a partire dalla data di “abilitazione operativa DOS-VF”, agli atti della 

Direzione Centrale per la Formazione. 

3 Il “non possesso di specializzazioni” è stabilito dalla “non appartenenza ai ruoli delle specialità”. 
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4. non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di formatore VF in altre discipline; 

5. superamento della prova selettiva. 

Inoltre, considerato l’avvio dei primi corsi di formazione per operatori DOS-VF, a partire dal 

2009 ovvero prima dell’emanazione della sopraccitata circolare di settore, costituiscono, comunque, 

titoli obbligatori, il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al percorso formativo per operatori 

DOS-VF, di seguito richiamati: 

1. Appartenenza al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;    

2. Possesso dei titoli obbligatori in regola con i mantenimenti previsti dalle rispettive circolari di 

settore: 

 TPSS esecutore; 

 ATP; 

 SAF Basico (ovvero almeno il SAF 1A) 

 NBCR livello 0-1; 

3. possesso dell'abilitazione TAS 1. 

Il personale abilitato DOS-VF, prima dell’entrata in vigore della sopraccitata circolare di 

settore, che non fosse ancora in possesso dei suddetti titoli, potrà comunque inoltrare istanza di 

partecipazione alla ricognizione, poiché per esso sarà prevista una successiva “procedura di selezione 

straordinaria”, da attuare, presumibilmente, nel prossimo mese di ottobre, finalizzata 

all’individuazione di ulteriori aspiranti formatori DOS-VF da avviare ai corsi per formatori DOS-VF 

nell’anno 2022. 

Nelle more, il personale interessato dovrà acquisire il/i titolo/i mancante/i (punti 2 e 3) prima 

dell’avvio della suddetta procedura di selezione straordinaria, per la quale questa Direzione Centrale 

invierà una specifica comunicazione, riportante le indicazioni organizzative, con un congruo preavviso 

(almeno un mese) rispetto alla data prevista per lo svolgimento della stessa. 

La presentazione della domanda di iscrizione vale come dichiarazione da parte dell’aspirante 

formatore DOS-VF del possesso dei requisiti richiesti, da accertare, a cura degli Uffici di appartenenza 

(Direzioni regionali e Comandi dei vigili del fuoco), alla data di emanazione della presente nota di 

ricognizione, ed impegna, altresì, il medesimo candidato a fornire, qualora necessario, adeguata 

documentazione dei requisiti dichiarati. 

La mancanza dei suddetti requisiti non consente la partecipazione alla selezione. 

Le Direzioni regionali invieranno i nominativi dei candidati del proprio ambito territoriale in 

possesso dei requisiti minimi di accesso richiesti al corso per formatori DOS-VF esclusivamente 

tramite la piattaforma web, raggiungibile all’indirizzo https://dcf.dipvvf.it/ricogni-form, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 17 giugno 2021. 

Al termine della sessione di selezione questa Direzione Centrale formulerà, per ciascuna 

Direzione Regionale, apposita graduatoria sulla scorta del punteggio conseguito in occasione della 

prova selettiva. 
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In ogni caso, a parità di punteggio, è selezionato il candidato con minore età anagrafica. 

La graduatoria così formata ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione della 

stessa. 

Per tutto il personale selezionato, la precedenza alla partecipazione dei corsi di formazione in 

questione, che saranno svolti nel corrente anno, sarà accordata - prioritariamente - al personale delle 

regioni caratterizzate dal maggior rischio AIB, peraltro corrispondente alle indicazioni fornite dalla 

Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendi Boschivo con le note prot. n. 

DCEMER.5912.23-02-2021 e n. DCEMER.12846.23-04-2021 concernenti le priorità formative ed 

operative del settore AIB. 

Alla prima edizione, il cui avvio è previsto entro il prossimo mese di luglio p.v., sarà ammessa 

almeno una unità per ciascuna delle suddette regioni nell’ambito dei 15 posti disponibili. 

Con successiva comunicazione sarà fornita ogni indicazione utile in ordine alla procedura 

selettiva, il cui svolgimento è previsto, presso la Scuola di Formazione Operativa, presumibilmente nel 

periodo compreso tra il 21 giugno e il 2 luglio 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE  

(VALLEFUOCO)  
   (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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