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DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CASOLA VALSENIO 
CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VIGILI VOLONTARI 

 
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna 
organizza un corso di formazione per 
aspiranti Vigili del Fuoco Volontari da 
impiegarsi per le esigenze del Distaccamento 
volontario di Casola Valsenio. 
 
Per la partecipazione al corso è necessaria 
l’iscrizione nell’elenco dei Vigili Volontari del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Ravenna. 
 
Possono iscriversi a tale elenco tutti i 
cittadini, uomini o donne, che ne facciano 
domanda e risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana; 
b) diploma di istruzione secondaria di 

primo grado (scuola media); 
c) idoneità psicofisica ed attitudinale da 

accertarsi, secondo i criteri stabiliti 
dalla Tabella I allegata al D.P.R. 6 
febbraio 2004, n. 76; 

d) età non inferiore a diciotto e non 
superiore a quarantacinque anni; 

e) residenza nel Comune di Casola 
Valsenio o Riolo Terme (Comuni 
rientranti nel territorio di competenza 
del Distaccamento); 

f) godimento dei diritti politici; 
g) non essere stati destituiti, dispensati o 

licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

h) possesso del requisito delle qualità 
morali e di condotta, di cui all’articolo 
35, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

i) posizione regolare nei confronti degli 
obblighi di leva. 

 

Non è consentita l’iscrizione nell’elenco del 
personale volontario: 

1. personale permanente in servizio nel 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

2. personale delle Forze armate, delle 
Forze di Polizia e delle altre istituzioni 
pubbliche preposte all’ordine e alla 
sicurezza pubblica con eccezione 
degli appartenenti ai Corpi di Polizia 
degli Enti locali, previo nulla osta delle 
amministrazioni competenti; 

3. amministratori di società e dei titolari 
di impresa che producono, installano, 
commercializzano impianti, dispositivi 
e attrezzature antincendio e dei titolari 
di istituti, enti e studi professionali che 
esercitano attività di formazione, 
vigilanza, consulenza e servizi nel 
settore antincendio. 

 
La domanda di iscrizione nell’elenco dei Vigili 
Volontari (da predisporre sul modello 
allegato) dovrà essere presentata dal 
1.12.2018 al 31.12.2018 esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità: 

• invio del modello tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: 
com.ravenna@cert.vigilfuoco.it; 

• presentazione del modello di 
domanda all’Ufficio Protocollo del 
Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Ravenna, viale Vincenzo 
Randi 25 (orario: dal Lunedi al 
Venerdi dalle 9.00 alle 12.00); 

• presentazione del modello di 
domanda direttamente al Comune di 
Casola Valsenio - via Roma 50 
Casola Valsenio (in questo caso farà 
fede la data del protocollo del 
Comune di Casola Valsenio).   
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L’ammissione al corso di formazione verrà 
comunicata tramite: 

• pubblicazione sul sito istituzionale del 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – 
Comando Provinciale di Ravenna 
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ravenna/ 

• pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Casola Valsenio  

 
Prima dell’inizio del corso gli aspiranti Vigili 
Volontari saranno inviati ad un centro medico 
convenzionato per gli accertamenti sanitari. Il 
giudizio di inidoneità medica comporterà 
l’esclusione dalla procedura. 
 
Al corso saranno ammessi un numero 
massimo di discenti pari a 20. 
Nel caso in cui le domande siano maggiori al 
numero sopraindicato verranno ammessi al 
corso i partecipanti in base al seguente 
ordine: 

1. residenza nel Comune di Casola 
Valsenio; 

2. priorità nella presentazione della 
domanda. 

 
Il corso avrà durata di 120 ore e si svolgerà 
presso la sede centrale del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Ravenna in viale Vincenzo 
Randi 25, a partire dal 14.3.2019 nelle serate 

di martedì e giovedì dalle 20.30 alle 23.00 e 
nelle giornate di sabato dalle 8.30 alle 17.45 
(prevista pausa pranzo).   
 
Sarà possibile assentarsi dal corso per un 
massimo di 24 ore, superate le quali verrà 
disposta l’esclusione. 
 
La fine del corso è prevista per il 18.5.2019.  
È prevista interruzione delle attività del corso 
nei giorni 20.4.2019 e 25.4.2019. 
 
Lo svolgimento del corso è comunque 
subordinato alle determinazioni degli Uffici 
centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e 
della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 
per l’Emilia Romagna. 
 
I dati personali saranno trattati in base alla 
normativa vigente. 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno 
essere richieste al Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco di Ravenna – Ufficio Personale tel. 
0544 281526 orario: dal Lunedi al Venerdi 
dalle 9.00 alle 12.00) 
 
 

 
  
 
 
         Il Comandante provinciale 

Dott. Ing. Giuseppe Lomoro 
 
 
 
 
 


