
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

1 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo 

Dipartimento 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO:  Decreto DCFORM n. 84 del 3 agosto 2021 concernente il 90° corso di 

formazione per allievi vigili del fuoco – Informativa. 

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmette il decreto in 

oggetto indicato. 

 

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                       (VALLEFUOCO) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 recante “misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro, e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modifiche in Legge n.77 del 17/07/2020 

richiamato dal DPCM 14/01/2021; 

VISTO il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 151 del 22 dicembre 2020 

con cui sono stati definiti il programma didattico e le modalità di svolgimento del 90° corso di 

formazione per Allievi Vigili del Fuoco, nonché le premesse in esso citate facenti parte 

integrante dello stesso decreto; 

VISTO il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 38 del 16 aprile 2021 di 

modifica al Decreto DCFORM n.151/2020 con cui sono stati definiti i periodi ripasso per 

ciascuna materia  e modulo didattico finalizzato alla rispettiva seduta di recupero da parte 

degli allievi vigili del fuoco che non hanno superato le relative verifiche periodiche e la durata 

dei moduli didattici da frequentare da parte degli allievi vigili del fuoco che hanno superato il 

20% delle assenze in ciascuna materia/modulo didattico; 

RAVVISATA la necessità di modificare il Decreto DCFORM n.151/2020 a seguito delle 

assenze di un numero cospicuo di allievi vigili del fuoco del 90° corso di formazione per 

malattia da COVID-19, che hanno determinato la necessità di riprogrammare l’attività 

didattica per consentire la ripetizione dei moduli didattici delle materie per cui sono risultati 

assenti;  

INFORMATE le Organizzazioni sindacali; 

DECRETA 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 1 del Decreto DCFORM del 22 dicembre 2020, n. 151 

1. Il comma 1 viene così modificato: 

Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 

2020 e si svolge per effettive 41 (quarantuno) settimane, di cui trentasei di formazione 

teorico-pratica e cinque di applicazione pratica, in applicazione dell’art. 260 del decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 

77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

2. Il comma 3, lettera “d” viene così modificato: 
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Nella quarta fase, di ventuno settimane  (dal giorno 12 aprile 2021, data di inizio delle 

attività formative presso la Direzione Centrale per la Formazione, fino al giorno 3 

settembre 2021), la totalità degli Allievi svolge le attività didattiche presso le Scuole 

Centrali Antincendi e, per i moduli specifici, presso la Scuola di Formazione Operativa. 

In tale fase, a partire dal giorno 19 luglio 2021, gli Allievi sostengono le verifiche 

periodiche e degli esami finali, preceduti dalle attività di recupero. 

Art. 2 

Modifiche all’art. 8 del Decreto DCFORM del 22 dicembre 2020, n. 151 

1. Il comma 1 viene così modificato: 

Al termine del periodo di formazione teorico-pratica, ciascun allievo è sottoposto ad un 

esame, presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgeranno all’interno 

del periodo 19 luglio – 3 settembre 2021, preceduti dalle sessioni di recupero delle 

verifiche periodiche. Gli esami finali consisteranno in una prova scritta ed in un percorso 

operativo di intervento (articolato in parte I e parte II).  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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