DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

AVVISO
Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti
stabiliti dall’art.1, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario.
Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.
utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito all’avviso del 1° febbraio 2019 si comunica che le risultanze delle
verifiche matricolari trasmesse dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane e dai
Comandi e Uffici di appartenenza, saranno consultabili, nella pagina personale di ciascun
partecipante alle procedure selettive in argomento a partire dal 21 marzo p.v.
I candidati potranno presentare osservazioni su eventuali incongruenze riscontrate in
merito a ai giorni di servizio e ai richiami convalidati dalle strutture di appartenenza, nonché
alla data di iscrizione nell’apposito elenco e allo svolgimento del servizio di leva nel
C.N.VV.F. certificati dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane presentando
istanza, esclusivamente tramite l’allegato modulo, da produrre ai Comandi o Uffici di
appartenenza entro il 28 marzo p.v.
Successive comunicazioni relative alle procedure di reclutamento saranno rese note
tramite ulteriore avviso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.

MODULO RICHIESTA VERIFICA DATI
AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI __________________________________

Lo scrivente _______________________, nato il _________________, candidato alla Procedura
speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, della
legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
presa visione dei dati resi noti tramite pubblicazione nella propria pagina personale sul sito
istituzionale www.vigilfuoco.it relativi alla data di iscrizione negli appositi elenchi del personale
volontario, ai giorni di servizio e richiami prestati, nonché al servizio di leva svolto nel C.N.VV.F.
avendo riscontrato le seguenti discordanze con i dati dichiarati all’atto dell’inserimento della
domanda di partecipazione:

Chiede la verifica ed eventuale modifica di quanto attestato.

Luogo e data _____________________
(Firma del candidato)

