
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

   

 

 
All’ 

 
 
 
 

Associazione nazionale vigili del fuoco 
del Corpo nazionale 

anvvf@pec.it 
segreteria@anvvf.it 

 

 

 

Oggetto: Accordo di programma CNVVF–ANVVF del 13 gennaio 2020 – Rinnovo della 

composizione del gruppo di coordinamento di cui all’art. 5 dell’accordo di 

programma e dei previsti gruppi paritetici permanenti. 

 

Per i provvedimenti di competenza si invia in allegato il decreto del Capo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco n. 70 del 25 marzo 2022, concernente l’oggetto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(CIRILLO) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
VISTO l’accordo di programma tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco, 
protocollo n. 685/STAFFCADIP del 13 gennaio 2020, stipulato sulla base del comune obiettivo di 
tutela e valorizzazione della memoria storica dei vigili del fuoco; 

VISTO il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 12 giugno 2020, n. 124, con cui 
sono stati costituiti i gruppi di lavoro paritetici, incaricati delle funzioni di coordinamento e di 
monitoraggio dell’attività svolta in attuazione del predetto accordo di programma; 

VISTO il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 5 febbraio 2021, n. 12, con cui 
sono state integrate le funzioni e la composizione dei gruppi di lavoro di cui al decreto 12 giugno 
2020, n. 124;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento della composizione dei gruppi di lavoro 
istituiti con il decreto 12 giugno 2020, n. 124 ed alla relativa integrazione con le funzioni previste dal 
decreto 5 febbraio 2021, n. 12; 

ACQUISITA dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco (in seguito, “Associazione”) 
l’indicazione della conferma o sostituzione dei componenti dei gruppi di lavoro paritetici designati 
dall’Associazione medesima, 

D E C R E T A 

il rinnovo della composizione del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 5 dell’accordo di 
programma e dei previsti gruppi di lavoro paritetici permanenti, come di seguito riportato: 

 
Gruppo di coordinamento 

Componenti designati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 

- Direttore centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo 
 DG  Ing.  Marco Ghimenti 

- Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 
DG  Ing.  Stefano Marsella 

Componenti designati dall’Associazione: 

- Ing.  Gioacchino Giomi 

- Sig.  Domenico Lattanzi. 
 

Gruppo storico 

Componenti designati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 

- Dirigente dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo 
DS  Ing.  Cristina D’Angelo 

- Dirigente dell’Ufficio per la pianificazione, il controllo e lo sviluppo della formazione – DCF  
DS  Ing.  Mauro Caciolai 

- Dirigente dell’Ufficio di coordinamento tecnologico – DCRLS 
DS  Ing.  Calogero Turturici 

- Comandante dei vigili del fuoco di Roma 
DS  Ing.  Alessandro Paola. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 
 

Componenti designati dall’Associazione: 

- Ing.  Nicola Colangelo 

- Ing.  Tolomeo Litterio 

- Ing.  Enrico Marchionne 

- Prof.  Piero Cimbolli Spagnesi. 
 

Gruppo informatico 

Componenti designati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 

- Dirigente dell’Ufficio per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione – DCRLS 
PD  Ing.  Davide Pozzi 

- DVDI  Dott.ssa  Francesca Rotilio Ufficio per i servizi informatici – DCRLS 

Componenti designati dall’Associazione: 

- Dott.  Gianluca Lattanzi 

- Prof.  Mirko Ravaioli. 

 
Ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di programma, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la 

funzione di raccordo con il gruppo di coordinamento è assicurata dal Direttore centrale per la 
formazione, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e dal Dirigente 
dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale. 

L’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, avvalendosi 
del DVDLG Dott. Gianluca Del Moro, assicura, altresì, il supporto all’attività dei predetti gruppi di 
lavoro per gli aspetti giuridico-amministrativi. 

 
Per le finalità di cui al presente decreto è istituita una Segreteria permanente, composta come di 

seguito indicato: 

- DVD  Arch. Francesca Stopponi  Ufficio del Capo del Corpo nazionale 
 dei vigili del fuoco 

- DVDLG  Dott.ssa Cristiana Vittorini Ufficio di coordinamento politiche di protezione civile 
e Centri di pronto intervento e supporto logistico 
C.A.P.I. – DCDCPPC 

- DCS  Geom. Sabrina Dessy  Istituto superiore antincendi – DCF. 

 
Il presente decreto abroga e sostituisce i decreti del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

citati in premessa. 
 
 
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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