ROMA, 26 luglio 2005
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
AREA COORDINAMENTO E SVILUPPO

Prot n. 4801/LIF

Allegati

Risp. al foglio n.

del

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo
Dipartimento
LORO SEDI
All’Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE
Alle Direzioni Regionali e Inter.li VV.F.
LORO SEDI

Circolare n. 22 del 26 luglio 2005

Ai Comandi Provinciali VVF
Tramite le Direzioni Regionali/Interregionali
LORO SEDI

OGGETTO: Libretto Individuale di Formazione (L.I.F.)
Di seguito alle indicazioni fornite con circolare n° 15 del 08 giugno 2005 ed al fine di
assicurare il progresso applicativo e la diffusione del ricorso alla banca dati del L.I.F. si provvedera’,
in tempi brevi, ad inviare in plico chiuso, ai signori Dirigenti gli uffici in indirizzo, i dati identificativi
di “login” e “Password” assegnati a ciascuno per l’accesso alla procedura informatica.
Per quanto sopra rappresentato si invita a comunicare, all’ufficio scrivente, i nominativi di
due referenti, responsabili incaricati della procedura. Il personale prescelto sara’ individuato
possibilmente tra coloro che abbiano frequentato lo specifico corso tenutosi presso l’I.S.A. nel periodo
maggio-giugno 2003. I suddetti referenti oltre a conoscere le credenziali di accesso di cui sopra,
verranno successivamente edotti sulle ulteriori specifiche introdotte in materia di Libretto Individuale
di Formazione.
Si precisa inoltre che e’ stato attivato, con orario 10.00 - 12.00 nei giorni feriali dal lunedi’ al
venerdi’, il servizio HELP-DESK telefonico per fornire all’utente remoto, quale amministratore locale
della procedura, la necessaria assistenza tecnica. Al fine di poter usufruire del servizio si dovra’
contattare il seguente numero telefonico: 06 – 71289529 int. 11.
Ulteriori informazioni possono essere reperite mediante l’accesso alla intranet del
Dipartimento http://intranet.dipvvf.it nell’apposita sezione dedicata alla Direzione Centrale per la
Formazione.

GN
All’Area Coordinamento dei Servizi Informatici
SEDE
Alle rimanenti Aree della Direzione Centrale Formazione
LORO SEDI

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to (MARTINES)

