
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 

Circ. n. 523/XIX Sess/2020 
 
 

Ai Presidenti dei Consigli 
degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 

                                                                                   Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto:  Informativa nota RPT Capo VV.F. - dell’aggiornamento periodico 

obbligatorio dei professionisti antincendio e sul calcolo del quinquennio di 
riferimento 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Cari Presidenti, 

 

per Vostra opportuna conoscenza, si trasmette la nota inviata dalla Rete delle 

Professioni Tecniche al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sul tema 

dell’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio e sul calcolo 

del quinquennio di riferimento.  

 

Cordiali saluti. 

 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
        (ing. Angelo Valsecchi) 

      IL PRESIDENTE 
(ing. Armando Zambrano) 

 
 
 
 
 
 
allegato: c.s.d. 
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Al Capo del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco       
Ing. Fabio Dattilo 
Piazza del Viminale 1 ROMA 
capocorponazionale@vigilfuoco.it 
fabio.dattilo@vigilfuoco.it 

Prot. n. 080/2020  Roma, 27 marzo 2020 

OGGETTO:  Emergenza epidemiologica COVID-19 – aggiornamento obbligatorio professionisti 
antincendio e allungamento quinquennio di riferimento. 

Caro Fabio, 

ti ringraziamo vivamente per il tempestivo e chiaro riscontro manifestato, con la nota del 24 marzo 
2020 (DCPREV prot. 4662), alle richieste della Rete delle Professioni Tecniche del 16 marzo 2020 
(RPT prot. 068/2020). 
Ci permettiamo solamente di richiederti di poter risolvere la problematica dell’aggiornamento 
periodico obbligatorio dei professionisti antincendio e sul calcolo del quinquennio di riferimento. 
In questo periodo di emergenza, infatti, i professionisti antincendio non potranno frequentare gli 
eventi di aggiornamento, stante la chiusura forzosa delle sedi degli Ordini e l’annullamento di tutte 
le attività formative già organizzate. 
Non sarà neanche possibile provvedere, in breve tempo, alla riproposizione degli stessi eventi 
formativi in modalità streaming sincrono, sia per evidenti aspetti tecnico-organizzativi, che per il 
limite dello streaming sincrono erogabile solo con la presenza fisica dei discenti presso “sedi 
individuate dal Soggetto organizzatore”, come precisato nella circolare VVF del 22/06/2016 
(DCPREV prot. 7888). 
Ricordiamo che il problema del riconoscimento certo dell’identità del discente costituisce ancora il 
vincolo che ha impedito alla Direzione Centrale VVF di autorizzare corsi e seminari di aggiornamento 
in modalità FAD e streaming asincrono. 
Superata l’emergenza in oggetto, sarà opportuno condividere un protocollo tecnico per poter 
autorizzare anche queste moderne modalità di erogazione della formazione. 
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Nel frattempo, per non penalizzare la programmazione delle attività formative degli Ordini e la 
relativa fruizione da parte dei professionisti antincendio, chiediamo espressamente un 
allungamento del quinquennio di riferimento in corso (DM 05/08/2011), per una durata congrua al 
protrarsi delle restrizioni e comunque per un tempo non inferiore a 120 giorni. 
Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per ringraziarti e porgerti 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

IL COORDINATORE 
Ing. Armando Zambrano 


