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                                                                                    Alle Direzioni Centrali dei Vigili del Fuoco 

                                                                                    Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile   

Ai   Comandi dei Vigili del Fuoco  

                                 All’ Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo  

della Formazione 

                                 Alle Scuole Centrali Antincendi 

                                 Alla Scuola di Formazione Operativa di 

Montelibretti 

                                  All’ Istituto Superiore Antincendi 

                                  All’ Ufficio di Formazione Motoria   

                                  Professionale 

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

                                                                                     All’ Ufficio del Capo del Corpo 

                                                                                     Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

OGGETTO: 41° corso di formazione per aspiranti Formatori Professionali.  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 26887 del 05/08/2021di questa Direzione Centrale di pari 

oggetto, tenuto conto che in alcune regioni le unità idonee alla selezione, conclusasi nell’anno 2019, 

sono in numero esiguo, si intende avviare, in via generale, una selezione straordinaria per ampliare la 

disponibilità dei Formatori Professionali in sede tra il personale che espleta funzioni operative, 

secondo i requisiti, la valutazione dei titoli e le modalità di stesura della graduatoria riportate 

nell’allegata nota prot. n. DCFORM.331.07-01-2019. 

Quindi, le Direzioni Regionali dovranno inviare le rispettive graduatorie, esclusivamente, 

tramite l’applicazione web all’indirizzo https://dcf.dipvvf.it/ricogni-form, a cura dei rispettivi referenti, 

mentre le Direzioni Centrali richiederanno formalmente a questa Direzione Centrale l’abilitazione del 

proprio referente qualora non già abilitato. 

Le suddette graduatorie dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre p.v. a questa 

Direzione Centrale. 

Resta inteso che non dovranno presentare la nuova istanza coloro che sono già ricompresi 

nell’elenco allegato alla sopracitata nota prot. n. DCFORM.26887.05-08-2021; per i nuovi nominativi 

ciascuna Direzione Regionale avrà cura di effettuare le opportune verifiche a riguardo prima di inviare 

la graduatoria per la presente selezione straordinaria.   

https://dcf.dipvvf.it/ricogni-form
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Il personale idoneo alla nuova selezione straordinaria sarà collocato dopo quello di cui alla 

suddetta graduatoria vigente, fermo restando che il numero di candidati ammesso alla frequenza del 

41° corso di formazione per Formatori Professionali sarà proporzionato, per ciascuna Direzione 

regionale, al numero dei Formatori Professionali già operanti e comunque in proporzione agli organici 

dei Comandi ricadenti nelle rispettive Direzioni Regionali. 

Infine, si fa presente che questa Direzione Centrale redigerà una nuova graduatoria generale per 

ciascuna Direzione regionale, che terrà conto anche delle variazioni comunicate dalle stesse Direzioni 

regionali per effetto di mobilità, collocamento a riposo, inidoneità al servizio operativo o eventuale 

rinuncia del personale idoneo alla selezione del 2019 di cui all’elenco allegato alla sopracitata nota 

prot. n. DCFORM.26887.05-08-2021.        

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE  

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



DCFORM.DCFORM-AreaI.REGISTRO
UFFICIALE.0000331.U.07-01-2019




		2021-08-25T09:48:35+0200
	protocollo




