
Comune di Argenta
Servizio Eventi Associazionismo e Sport

Corso di formazione per volontari addetti antincendio a rischio elevato 

Avviso esplorativo di ricerca di manifestazioni di interesse
presso il volontariato e le associazioni

1. Oggetto dell’avviso

A seguito  dell’emanazione  di  apposite  direttive  e  circolari,  e  in  particolare  della
cosiddetta  “Circolare  Gabrielli”,  sono  stati  individuati  gli  elementi  essenziali  per  lo
svolgimento delle pubbliche manifestazioni in sicurezza.

La circolare è relativa a “pubbliche manifestazioni” quali eventi di carattere sportivo,
culturale, musicale, di intrattenimento, ecc. con prevedibile elevato afflusso di persone, e
non è pertanto riferita alle attività di spettacolo e di intrattenimento organizzate all’interno
dei locali a ciò autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulps.

La circolare dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello
organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di Safety e
di Security, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che
“mai  ragioni  di  ordine  pubblico  potranno  consentire  lo  svolgimento,  comunque,  di
manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di Safety“.

La nuova Circolare, tra l’altro, prevede espressamente che per le manifestazioni la
presenza di operatori addetti alla sicurezza per rischio d’incendio “elevato”.

Nel territorio comunale si svolgono numerose manifestazioni pubbliche organizzate
da o in collaborazione con le associazioni locali.

Il  Comune  pertanto,  in  attuazione  dei  principi  statutari  di  collaborazione  con  le
associazioni,  promuove  la  formazione  in  materia  di  rischio  d’incendio  delle  figure
individuate  come  operatori  addetti  alla  sicurezza  dalle  Associazioni,  organizzando  un
apposito corso di formazione.

2. Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse

Ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  sul  volontariato,  l’associazionismo  e  il  patrocinio,
adottato  con delibera  C.C.  n.47 del  27.05.1996 e s.m.i,  le  richieste  di  partecipazione
potranno essere presentate dalle Associazioni iscritte all’Albo delle libere forme associative
del Comune di Argenta, o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso entro o
alla data di presentazione della candidatura, e che organizzano manifestazioni pubbliche
sul territorio comunale.

3. Modalità di svolgimento del corso



Il Corso di Formazione Antincendio Rischio elevato avrà luogo nel mese di gennaio 2019, e
prevede la partecipazione obbligatoria a 16 ore di formazione teorica, suddiviso in quattro
lezioni:
- n.  3  lezioni  si  svolgeranno  in  orario  serale  dalle  ore  19.30  alle  ore  23.30

indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì del mese di gennaio 2019.
- n. 1 lezione - dedicata alle esercitazioni pratiche antincendio - si svolgerà in orario

diurno dalle ore 8 alle ore 12 indicativamente nella giornata di sabato.
Il corso si svolgerà in locali messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Argenta
che verranno successivamente comunicati ai partecipanti.
Si sottolinea che la mancata frequenza anche solo per una lezione del corso, comporta il
mancato rilascio dell’attestato di frequenza e, di conseguenza la non ammissione all’esame
di idoneità finale.

4. Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale

Il Comune di Argenta sosterrà direttamente le spese del Corso di Formazione Antincendio
Rischio  elevato  di  16 ore  di  formazione teorica,  a  partecipazione obbligatoria,  per  un
numero massimo di 26 partecipanti , in locali  messi direttamente a disposizione e che
verranno successivamente comunicati ai partecipanti.
Nello specifico: 
• 12 ore di lezioni teoriche con relativo materiale didattico;
• 4 ore di esercitazione pratica, comprensiva di assicurazione durante le esercitazioni,

attrezzature  utilizzate  per  l’esercitazione,  quali:  estintori,  bombola  GPL,  DPI,
manichetta e lancia, nonché l’assistenza alle esercitazioni stesse.

5. Oneri a carico dei partecipanti

L’esame finale attestante l'idoneità tecnica si svolge sostenendo tre prove: 
1. scritta: con questionario di 30 quesiti del tipo vero/falso e a risposta multipla;
2. orale: la prova verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli

argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune
formative;

3. pratica:  con  l’uso  di  estintori  (obbligatorio  per  tutti  i  candidati),  uso  di  idranti  (in
funzione alla tipologia lavorativa delle Aziende/Enti di appartenenza del candidato), e
conoscenza autoprotettore (a discrezione delle Commissione esaminatrice in funzione
alla tipologia lavorativa delle Aziende/Enti di appartenenza del candidato)

L’iscrizione per sostenere l’esame di idoneità finale va effettuata agli uffici dei VVF, ed ha
un costo amministrativo, da versare direttamente al Comando di Ferrara, pari a 58.00 €
per ciascun partecipante nelle seguenti modalità:

A  mezzo:  Conto  Corrente  Postale  N.  203448-  CODICE  IBAN
IT60Q0760113000000000203448
Intestato a : TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FERRARA
Causale : “Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all’art.
18, comma 1 lettera b) D.Lgs 81/08. Capo XIV-Cap. 2439 Art. 9”

I candidati non risultati idonei potranno ripetere le prove d’esame con successiva nuova
istanza di  effettuazione di  accertamenti  di idoneità, e nuovo versamento di € 58,00 a
partecipante.
Contrariamente, se l’esito della prova è positivo verrà rilasciato l’“Attestato di Frequenza”
e può essere di tipo “cumulativo” o “personale”
Il ritiro degli attestati deve essere effettuato a cura dei partecipanti, consegnando una
marca da bollo da € 16,00 per ciascun attestato (se di tipo personale) o un’unica marca da
bollo da € 16,00 (se di tipo cumulativo) (con esclusione degli Enti esenti dall’imposta di



bollo in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella “B” punto 16 (enti pubblici), punto
27 bis (Onlus), in base alla L. n. 266/91, art. 8 (iscritto al registro prov.le del volontariato)

6. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato sub 1 al
presente avviso, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione.
Le richieste di iscrizione al corso, per un massimo di n. 3 partecipanti per associazione,
saranno accolte in rapporto al numero di adesione che perverranno in ordine cronologico,
al  fine  di  garantire  la  possibilità  di  partecipazione  da  parte  di  tutte  le  associazioni
richiedenti, e dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il
nominativo  del  mittente  con  relativo  recapito,  nonché  la  dicitura  “Avviso  per
manifestazione d’interesse a partecipare a un corso di formazione per addetti antincendio
rivolto alle associazioni”.
Il termine di presentazione è fissato  entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2018 nelle
seguenti modalità: 
- consegnate a mano al Protocollo del Comune di Argenta – Piazza Garibaldi 1, 44011

Argenta (FE), farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo;
- inviate tramite PEC a municipio@pec.comune.argenta.fe.it

7. Ulteriori precisazioni

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati
dal  Comune  di  Argenta  nel  rispetto  del  Regolamento  europeo  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  Protezione  delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di  tali  dati  che abroga la  direttiva 95/46/CE anche con mezzi  informatici,
esclusivamente per finalità connesse al presente avviso. Il Responsabile della protezione
dei dati è in capo a Lepida spa.

Per informazioni è possibile contattare il Capo Servizio Eventi, Associazionismo e Sport al
numero 0532/330221, email: r.chendi@comune.argenta.fe.it.

Argenta,  27 novembre 2018

 F.to in digitale
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Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

La  presente  copia  composta  da  n.  ……………………….  pagine,  è
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 


