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DIPARTIMENTO DEMGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CMLE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA
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OGGETTO: DISTACCAMENTI VOLONTARI DI BAGNARA E S. STEFANO D,ASPROMONTE.

Ad integrazione

e

parziate modifica delte precedenti disposizioni riguardanti ['oggetto,

si

dispone quanto segue:

|

1)

Capi Distaccamenti dovranno far pervenire al Comando Provinciale, entro it 25 di ogni mese,
[a programmazione del servizio mensile de[ mese successivo da cui si evincano [e squadre
formate da 5 unità e suddivise per turno di servizio; successivamente dovrà essere prodotto,
entro it 5 di ogni mese, i[ rendiconto dei servizi effettuati durante iI mese precedente con le
eventuali modifiche. L'Ufficio Personale prowederà ad inserire nel programma "Personale e
Competenze" i dati relativi agti interventi operativi del personate votontario solo dopo aver
acquisito [a suddetta rendicontazione. Si rammenta ai capi distaccamento che comunque ad
ogni turno dovranno essere inseriti nelt'applicativo S.O.115 i nominativi dei componenti detta
squadra di soccorso (rif. O.D.G. n' 26 det 16101 /2012, O.D.G. n'114de|0710212012, e O.D.G.
n" 138 del 17 10212012 , O.D.G. n" 289 det 03/0412012);

2)

I Capi Distaccamenti, in quatità di responsabiti

detl'addestramento periodico del personate
previsto
votontario, così come
da[['art. 10 det Decreto 06102/2004 n. 76, dovranno far
pervenire con cadenza mensite [a dichiarazione di effettuazione di almeno cinque ore, di
addestramento. Altresì i Capi Distaccamenti dovranno fornire assieme alta dichiarazione
attestante ['awenuto addestramento per tutto it personate del distaccamento [e segnatazioni
di eventuati defezioni. L'attività di formazione/addestramento a[ momento deve prevedere gti
approfondimenti relativi atta conoscenza ed impiego degli automezzi, de[[e attrezzature di
caricamento in dotazione i dpi, nonché [e procedure operative di intervento; sarà cura de[
Comando fornire successivamente eventuati integrazioni a[ programma de[['attività minima di
formazione;

3) Tutte [e necessità e [e carenze inerenti a[ distaccamento ed a[ relativo servizio dovranno
essere formutate per iscritto a[ Comando Provinciate sutl'apposita modutistica prevista dagli
ordini del giorno;

i[ capo partenza dovrà riferire a[ta Sala Operativa 115
periodici aggiornamenti sult'andamento dett'intervento e [e eventuati ulteriori risorse che si

4) Durante gli interventi di soccorso,
rendessero necessarie.

5i cogtie l'occasione per rammentare a tutto i[ personale, operativo e volontario i contenuti
degli ordini del giorno n"509 del26107/2005 e n"5071644 det 05/08/2010 afferenti atle procedure
in oggetto.
di chiamata in intervento e competenze territoriali dei distaccamenti
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