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In seguito atle nuove disposizioni detla Direzione Regionate
catabria, si dispone
per tre turni diurni e tre turíi Àotturni; .

seguente personate votontario che presterà servizio
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cosi come previsto arrart 10 der

L'esecuzione di tale attività addestrativa dovrà
essere verificata dai Signori capi rurno ed
annotata sul
fogtio di servizio.
Si ricorda, inoltre che
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iI suddetto personate:

deve prendersi cura detla propria satute e sicurezza
e di quetta de[[e attre persone presenti sul
luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono
ricadere'gti effetti dette sue azioni o omissioni,
secondo [a sua formazione, le istruzioni ed i
mezzi messi a disposizione ed in conformità
con
quanto previsto dalla normativa vigente e
dalte direttive det DipartiÀ"nto u dat datore di
lavoro in
materia di sicurezza nei tuoghi di tàvoro.
deve conformare it proprió a.ss.e.tto all'esigenza
di indossare correttamente t,etmo e gti attri
dispositivi di protezione individuate, in "modo da
non lnvaticaine t,uso. A tale scopo è
espressamente vietato ['uso di orecchini, coltane,
anetli che possano pregiudicare la salute
delt'operatore e ['eventuate assistenza a[[o stesso
in auro di inforiunio. sono, altresì, vietati attri
che alterino

;:ìifl,l#rnamentati

Iurp"iio- estetico

e [,assetro formate e runzìonate

è tenuto ad avere cura delt'uniforme di servizio, in quanto
[a stessa costituisce elemento di
dotazione individuate che, in relazione,ui .orpiti
istituzionati e det tontesto ambientale ero
temporale in cui iI personale opera, è funzionate
atta sicurezza del[,operatore ed assicura
['immediata riconoscibilità detta quatifica rivestita.
non deve alterare o modificare [iuniforme in-oolàtìon",
ivi compresi quegti etementi attinenti ai
requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.
deve osservare [e disposizioni e [e istruzioni i-mùrtite
dat Dirigente e preposti.

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

BELLANTONI DOMENICO
PETTINATO PAOLO
SURACE PAOLO

VILLA SAN GIOVANNI

TURNO

?
L

dat 19 DICEMBRE 2017

CENTRALE

MELIDONA PIETRO
ROMEO ANTONIO
PELLICANO' DOMENICO

VILLA SAN GIOVANNI

TURNO

R

U

dat 20 DICEMBRE 2017

CENTRALE

TURNO

A
A

MANTI ANTONIO
LABATE ANTONINO
ALECCE DOMENICO

dat 21 DICEMBRE 2017

CENTRALE

QUTNTtNO GTROLAMO
GToRDANO PASQUALE
DE MEO PASQUALE

5i ricorda che iI servizio prestato non costituisce rapporto d'impiego con iI Corpo Nazionale dei Vigiti
del Fuoco.
lI pagamento awerrà tramite accreditamento sul conto corrente (bancario o postale) ed utitizzando [e
procedure di pagamento del sistema SPT (Service Personale Tesoro).
Sarà cura dei Capi Turno portare a conoscenza del contenuto del presente O.D.G. ognuno dei suddetti
vigili volontari.
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PROVINCIALE

e/o awisi riguardanti iI personale volontario saranno esclusivamente pubbticate on-line
offi T7s t W F / ree e o C a a'brT7 ezi o n e Vo o n ta r J--.
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