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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUABLICO E DELLA DIFESA CTVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA

ORDINE DEL GIORNO N TOOB DEL

$ Ji,;y, '/tirl

oGGETTO: RICHIAMO VtGtLt VOLONTARI

In seguito atle nuove disposizioni detla Direzione Regionate Catabria, si dispone
per tre turni diurni e tre turni notturni) .

seguente personale volontario che presterà servizio

it

richiamo del

SemPre Per disposizione della Direzione Reqionale Calabria, iI personale richiamato in servizio è
to a vidimare le presenze con apposito BADGE che dovrà essqre ritirato presso I'ufficio personate orirna
detl'inizio del richiamo e riconseqnato immediatamente appena finito iI servizio.

Nessun paqamento
_
slPEc

potra' essere effettuato senza [a vidimatura delle presenze sul

,

Si richiama ['attenzione ai Siqnori Capi Turni ed lstruttori Professionati che it Personale Volontaricr
richiamato in servizio è tenuto ad effettuare atmeno 5 ore di addestramento così come previsto at['art 10 de.
DPR 76 del06/07/2004.
L'esecuzione di tale attività addestrativa dovrà essere verificata dai Signori Capi Turno ed annotata sul
fogtio di servizio.
Si ricorda,

1.

7.

3.
4.
5.

inoltre che iI suddetto personale:

deve prendersi cura de[[a propria salute e sicurezza e di quelta dette attre persone presenti sul
luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gti effetti delle sue azioni o omissioni,
secondo [a sua formazione, te istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformità con
quanto previsto datla normativa vigente e dalte direttiVe del Dipartimento e dal datore di lavoro in
materia di sicurezza nei tuoghi di lavoro.
deve conformare i[ proprio assetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gti attri
dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne ['uso. A tale scoDo è
espressamente vietato ['uso di orecchini, cotlane, anel[i che possano pregiudicare [a satute
delt'operatore e I'eventuale assistenza a[[o stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati attri
etementi ornamentali che alterino ['aspetto estetico e ['assetto formale e funzionale
det['uniforme.
è tenuto ad avere cura delt'uniforme di servizio, in quanto [a stessa costituisce etemento di
dotazione individuate che, in relazione ai compiti istituzionati e del contesto ambientale e/o
temporale in cui iI personate opera, e funzionale alla sicurezza de[['operatore ed assicura
['immediata riconoscibilità detta qualifica rivestita.
non deve alterare o modificare ['uniforme in dotazione, ivi compresi quegti elementi attinenti ai
requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.
deve osservare [e disposizioni e [e istruzioni impartite dat Dirigente e Preposti.

07

.-{r--<

_,_

f

ruRno

B

dat 12 novembrezor z

VILLA SAN GIOVANNI

TURNO

?

L

TRUNFIO FRANCESCO

dat 13 novembre ZO17

CENTRALE

TuRNO

D

CIANCIOLO ERMINIO

dat 14 novembre 20t7

CENTRALE

TURNO

CARIDI GIUSEPPE

A dat 15 novembre 2017
^

CENTRALE

GRECO NAZARENO

Si ricorda che iI servizio prestato non costituisce rapporto d'impiego con iI Corpo Nazionale
dei Vigiti
oet huoco.
lI pagamento avverrà tramite accreditamento sul conto <orrente (bancario o postale) ed utilizzando
[e
procedure di pagamento deI sistema spr (service personale Tesoro).
Sarà cura dei Capi Turno portare a conoscenza del contenuto del presente O.D.G.
ognuno dei suddetti

vigili volontari.

ADB/ci

II COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. cftlo NOVELLO)

oil-"
comunicazioni e/o awisi riguardanti iI personale volontario saranno esctusivamente pubblicate
on-[ine
(http: / /vieilfuoco. itlsitiWF/ reqeioCalabria / sezione Votontari )
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