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Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI 

ROMA 

E 

PROVINCIA DI ROMA 

 

Con la presente Convenzione tra il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Roma, nella persona del Sig. Comandante Dott. Ing. 

Massimiliano Gaddini.  

e 

L’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento I – Servizio1, nella 

persona del Dott. Luigino Cornacchia, 

PREMESSO 

che con i D.lgs. n.626/1994, n.242/1996 e n.81/2008 sono entrate in vigore 

nuove norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro; 

che il Ministero dell’Interno, tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, in forza del citato dettato normativo, è titolare di compiti di 

informazione, assistenza e consulenza nel campo della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; che il D. L. n. 512/1996, convertito con modificazioni in L. n. 

609/1996 all’art.3 ed il D.M.10 marzo 1998 affidano al Corpo nazionale 
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dei Vigili del Fuoco la formazione, l’addestramento degli addetti 

antincendio, nonché il rilascio degli attestati, previo superamento di una 

prova tecnica; 

che le vigenti disposizioni normative (art. 15, Legge n. 241/1990), 

nell’ottica della economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, 

consentono alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

CONVENGONO 

la realizzazione di un corso di formazione per addetti antincendio in attività 

a rischio elevato e un corso di aggiornamento per addetti antincendio in 

attività a rischio medio, destinati al personale, dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma, chiamato a svolgere compiti di incaricato 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio e, comunque di gestione dell’emergenza. 

I corsi di formazione saranno tenuti dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Roma e si potranno svolgere presso proprie strutture o presso le 

strutture dell’Amministrazione Provinciale di Roma. 

L’attività formativa interesserà un numero di incaricati del servizio 

antincendio individuati secondo il fabbisogno formativo espresso dalle Sedi 

interessate che saranno inviati ai corsi nei limiti dei contingenti numerici 

indicati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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La duplicazione delle dispense ed il materiale necessario per le prove 

pratiche saranno a carico dell’Amministrazione Provinciale di Roma, nel 

caso in cui fosse necessaria la fornitura del materiale per le prove pratiche, 

sarà messo a disposizione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a conclusione del corso, 

provvederà a rilasciare ai discenti, l’attestato di frequenza, ove previsto 

dalla normativa citata, l’attestato di idoneità tecnica, previo superamento di 

esame finale che verrà sostenuto presso le strutture indicate dal medesimo 

Comando. 

Le Commissioni d’esame verranno istituite a norma della Circolare del 

Ministero dell’Interno n.770 del 12 marzo 1997 e le risultanze degli esami 

saranno certificate mediante verbale, in base al quale gli Uffici del 

Comando rilasceranno i relativi titoli di idoneità tecnica. 

L’Amministrazione Provinciale di Roma provvederà alla copertura 

assicurativa del personale coinvolto per quanto attiene i possibili infortuni 

durante l’attività formativa, sollevando il Comando Provinciale VV.F. da 

ogni responsabilità. 

L’Amministrazione Provinciale di Roma assicurerà inoltre la presenza 

durante il corso di un apposito tutor. 

Per ogni edizione di corso di formazione a rischio elevato, della durata 

totale di 16 ore, di cui  12 ore di teoria e 4 ore di pratica,  con numero 

massimo di 26/30 partecipanti, l’attività di docenza avrà un costo pari a € 

2.940,00  alle quali andranno aggiunte € 600,00 per l’uso del materiale 
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necessario per le prove pratiche ed € 58,00 a partecipante per il rilascio 

dell’attestato di idoneità tecnica. 

Nell’ambito della formazione a rischio elevato, sono da annettere le prove 

pratiche da espletarsi all’interno della camera a fumo, della durata di 4 ore 

per ogni sessione, con  numero massimo di 26 partecipanti, il quale costo è 

pari a € 1.500,00.  La spesa per il relativo materiale di consumo è prevista 

in € 1.000,00. 

Per ogni edizione di corso di aggiornamento a rischio medio, della durata 

di 5 ore, di cui 2 ore di teoria e 3 ore di pratica, con un numero massimo di 

26/30 partecipanti, l’attività di docenza avrà un costo pari a € 1.176,00. La 

spesa per il relativo materiale di consumo è prevista in € 600,00. 

Ad integrazione del programma previsto dalla normativa vigente, peri corsi 

di formazione antincendio a rischio elevato e di aggiornamento a rischio 

medio, saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Le tecniche operative per l’ausilio disabili. 

- Le corrette procedure e comportamenti da adottare per la gestione 

dell’evacuazione. 

- La chiamata ai servizi di soccorso esterni. 

- Il distacco degli impianti (es. acqua, quadri elettrici, ascensori ecc.). 

I pagamenti in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Roma, in dipendenza dell’espletamento dell’attività di cui alla presente 

convenzione, saranno effettuati tramite accreditamento sul c/c postale 

n.871012 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato –Sezione di Roma- 
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Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco, con la causale “Prestazioni 

rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all’art. 12 D.Lgs 626/94 –

Capo XIV- capitolo 2439/9  e capitolo 2439/11*: Docenza / Esami”, 

ovvero tramite bonifico codice IBAN IT05S010000324538014243909 

sulla base  di idoneo documento contabile presentato dal Comando stesso. 

L’Amministrazione si impegna, previa presentazione di idonea 

documentazione, ad effettuare i versamenti dell’importo dovuto a 

conclusione di ogni corso formativo. 

 

- per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 

Il Comandante 

Dott. Ing. Massimiliano Gaddini ___________________ 

 

- per l’Amministrazione Provinciale di Roma 

     Il Dirigente Responsabile 

     Dott. Luigino Cornacchia___________________ 

 

Roma,______________ 


