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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA
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OGGETTO: PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZTONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Si pubbtica in attegato, [a nota del Ministero dett'lnterno DIREZIONE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE n" 14828 det 14105 12012, inerente l'oggetto.
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DIPARTIMENTO DEI VIGTLI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale delle Risorse Umane
Roma,

Prot. n.
Dipartimento dei Vigilf det Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
OCRISUM
REGIS RO UFFICIALE . USCI]A

Prot n 0014828 del t4105/2012

Sigg. Direttori Regionali ed Intetegionali
dei Vigili del Fuoco
!,oRQ SEDI

Ai

'

Ai

Sigg .Comandanti

Provinciali dei

Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Per conoscenza:

Al

Sig. Dirigente Generale Capo del
Corpo Nozionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Ai

Sigg.

Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al

Sig.

Al

SEDE
Sig.Dirigente dell'Uflicio
SEDE

Diretlore dell'U.fficio Centrale Ispettivo

I Gabinetto

Ai

Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo W.F.
LORO SEDI

Oggetto: Personale Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Distaccamenti Volontari - Modalità operative
Come rappresentato con circolare n.5746 del 21\2\2012, recante le prime disposizioni in
attuazione della legge n.183\201 I, per le finalità di,una corretta pianifìcazione territoriale dei nuovi
reclutamenti del pèisonale volontario, è previslu.!"on cadenza lriennale{ I'emanazione del Piano
programmatico, riportante il contingente massim6 dei nuovi reclutamenti a domanda per ciascun
Comando Provinciale. A tal fine con la medesima circolare è stata avviata una ricognizione
riguardante sia la consistenza numerica del personale già iscritto ed effettivamente operativo, sia di
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operative di
quello in attesa del corso di formazione iniziale, in modo da determinare le esigenze
ciascun territorio Provinciale.

Si

ai sensi dell'art. 4 della Legge di Stabilità 2012, non possono essere
i Comandi nuove istanze di iscrizioneÉgli elenchi «lei Vigili Volontari e che le

rammenta che

accettate presso
richieste presentate dopo

il 3lll2l2oll

potranno essere istruite subordinatamente all'emanazione
del
del piano triennale pràvisto dalla nuova disposizione; pertanto, nelle more dell'emanazione
piano stesso, tali procedimenti dovranno rimanere sospesi'

cio, in attesa che venga emanato da questo Dipartimento il piano relativo al
da attuare con
triennio zolz-zol4, ii comunicano con là presente le prime disposizioni in materia
presenti sul
volontari
imme<liatez za, pet rispondere alle esigenze operative dei distaccamenti
Premesso

si ritiene
territorio provintiale. Infatti, nonostante la riduzìone complessiva delle risorse finanziarie,
da assicurare gli
specifica e prioritaria esigenza I'operatività dei distaccamenti volontari, in modo
di soccorso tecnico urgente. Per tali fìnalità i Sigg' Comandanti
standard delle prestazioni
"Sigg.
provinciali ed i
Direttori Regionali, per quanto di competenza, sono invitati ad awiare con
reclutamento, al fìne
urgenza i processi dltbrmazione del personale volontario e, dove necessario di
diiarantiie le condizioni minime di operatività dei distaccamenti volontari presenti sul territorio
provinciale.
personale
Tali specifiche esigenze dei Comandi Provinciali, tendenti a garantire il numero del
soddisfatte
effettivamente operatiio a disposizione dei distaccamenti volontari, dovranno essere
nella
Pertanto
elenchi.
negli
già
iscritto
valorizzando la formazione dèl personale volontario
volontari
di
aspiranti
ricerca
puntuale ricognizione condotta dai Comandi Provinciali, tcndente alla
i
àisponibili a-prestare servizio nei distaccamenti volontari carenti, dovranno essere privilegiati
volontari che dichiarino espressa e incondi zionata disponibilità a prestare servizio in uno dei
2012-2014 e che
distaccamenti volontari dellà provincia medesima almeno per tutto il triennio
prescelto.
volontario
risultino residenti nell'ambito delterritorio di competenza del distaccamento

del
In mancanza di volontari residenti, il Comandante Provinciale VVF valuterà la disponibilità
del
istituzionali
servizi
nei
impiego
di
possibilità
personale volontario sulla base della effettiva
distaccamento prescelto.
Conclusivamente, per l'individuazione dei partecipanti ai corsi

copertura

di formazione iniziale per

dei distaccamenti volontari più carenti, le disponibilità

la

espresse dovranno essere

esaminate nell' ordine seguente:

l)'
2)

aspiranti volontari, già iscritti alla data del 3lll2l2}11 nei quadri del personale volontario
secondo
Oe1 Corpo Nazionale, in attesa di frequentare il corso di formazione iniziale
l'ordine di data di iscrizione;
aspiranti volontari le cui domande di reclutamento siano pervenute entro il 3lll2l20ll,
previa formalizzazione della iscrizione;
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DIPA'RTIMENTO DEI VICILI DEL FUOCO. DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIt;l,SA ('lVIl.t:

Direzione Centrale delle Risorse Umane

la disponibilità a prestareservizio presso il distaccamento vokrntario coslituiriì
elemento vih9olante nel triennio 2012-2A14 e, pertafito, Ie istruttorie delle richicste cli iscrizionc
presentale entro il 31\12\2011 e trasmesse alla Direzione Centrale per le Risorse I jrllnc. clor rlnno
essere accompagnate dalla specifica dichiarazione del Comandante Provinciale relatira ulla lìnirliti\
dell'iscrizione per il funzionamento di uno specifico distaccamento volontario.
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Si segnala la particolare importanza e urgenza dei suddetti elementi, al fine
efficace pianificazione del reclutamento e dell'impiego del personale volontario.

di una colrctra crl
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