Modalità per reclutamento personale volontario e relativo aggiornamento
ai sensi della Legge 12-11-2011 n.183 (Piano programmatico 2012-2014).
La Legge 12/11/2011 n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012" ha dettato una serie di disposizioni innovative
riguardanti il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La norma
d'interesse è in particolare l'art. 4 con rubrica "Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri".
L'aspirante vigile volontario, in base alle nuove disposizioni, dovrà presentare
l'istanza di iscrizione negli elenchi dei vigili volontari presso questo Comando, se residente
in un comune della provincia, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio
Personale o scaricabile anche dal sito www.vigilfuoco.it .
Sarà quindi cura dello stesso Ufficio del Personale contattare l'interessato (se
rientrante numericamente nel piano programmatico previsto dal Dipartimento VV.F.), per
avviare il conseguente iter procedurale delle visite mediche.
Dal 1° gennaio 2012 gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio da effettuarsi
secondo il Protocollo Sanitario RMASPVV, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali stabiliti dalla Tabella I del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76, sono a carico dell'aspirante
volontario.
Gli aspiranti volontari potranno usufruire della convenzione stipulata tra il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione Sanità RFI
Gruppo Ferrovie dello Stato, attraverso le dipendenti Unità Sanitarie Territoriali. L'importo da
versare è stabilito in euro 429,33, da corrispondere con modalità anticipata, tramite bollettino
postale sul c/c postale n. 26846873 intestato a RFI S.p.A. Direzione Sanità c/o Tesoreria Centrale
S.U. Amministrazione e Contabilità - Roma Territoriale di Ancona, con la causale "Visita Medica
per libretto individuale sanitario del Sig...................", la ricevuta del suddetto pagamento dovrà
essere presentata in originale il giorno stabilito per gli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio.
In alternativa gli accertamenti richiesti potranno essere espletati, con oneri a carico dell'aspirante
volontario, presso strutture sanitarie pubbliche territoriali (Aziende Ospedaliero-Universitarie,
Policlinici Universitari, Poliambulatori e Ambulatori).
Resta fermo che, dopo l'iscrizione a cura del Dipartimento VV.F. negli elenchi dei
volontari, per poter essere richiamati a prestare il servizio operativo sarà necessario frequentare
un corso teorico-pratico di formazione di 120 ore, con esame finale.
Per la normativa completa vai al sito ufficiale www.vigilfuoco.it

Personale volontario del Corpo Nazionale - Legge 12-11-2011 n.183 (Legge di
stabilità 2012) - Piano programmatico 2012-2014.
Come già rappresentato, a seguito di precedenti direttive emanate dal Superiore
Ministero, la Legge 12-11-2011 n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2012", ha dettato una serie di disposizioni
innovative riguardanti il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
concernenti tra l¿altro:
•

La riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nella misura iniziale di circa 57 milioni di euro nel 2012 e 30 milioni a
regime (tale riduzione è stata successivamente limitata a circa 30 milioni di euro anche
per l’anno 2012 dall’art.4 del decreto Legge 20-06-2012 n.79);

•

La previsione di un piano triennale, disposto dal Capo del Dipartimento per la
determinazione del contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, facendo
salvo, in prima applicazione, il personale volontario che, alla data del 31-12-2011, sia
iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

Per le suddette finalità il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha effettuato una
ricognizione in tutti i Comandi Provinciali per consentire una corretta pianificazione territoriale
dei nuovi reclutamenti a domanda del personale volontario.
A seguito della verifica effettuata il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con ministeriale
n.23536 del 10-08-2012, ha indicato le modalità di reclutamento del personale volontario
stabilendo il piano triennale di reclutamento per ciascun Comando.
In sostanza il Dipartimento dei Vigili del Fuoco con il suddetto piano triennale ha
cercato, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, di razionalizzare il sistema
sulla base delle esigenze di servizio, prevedendo in primo luogo la formazione del personale
volontario già iscritto negli elenchi o che abbia presentato domanda entro il 31-12-2011 e
secondariamente aprendo ¿ per i posti non coperti a nuove procedure di iscrizione.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi del dell’art.4 della Legge di stabilità 2012,
possono essere accettate presso i Comandi nuove istanze di iscrizione negli elenchi dei vigili
volontari, solo se il numero massimo di nuovi volontari relativo al rispettivo elenco
provinciale, riportato nel piano programmatico 2012-2014 , sia superiore alla somma del
numero degli aspiranti volontari iscritti negli elenchi , ma in attesa dello specifico corso di
formazione iniziale e del numero di richieste di iscrizione, registrate al 31-12-2011.
Tale regola generale potrà essere disattesa nella sola ipotesi di rispondere alle esigenze
operative dei distaccamenti volontari presenti sul territorio provinciale rappresentate dal
Comandante Provinciale, rispettando comunque il limite massimo di nuovi vigili volontari
previsto dal piano programmatico stesso per il triennio 2012-2014. Per tale limite concorreranno
anche le iscrizioni già registrate dal Superiore Ministero nei trascorsi mesi dell’anno 2012.
In considerazione di quanto indicato dalle direttive ministeriali sopraindicate e visto
che il limite massimo triennale attribuito al Comando di Macerata è inferiore al numero degli
iscritti al 31-12-2011 in attesa di corso di formazione, le istanze di iscrizione già pervenute dal
01-01-2012 o che eventualmente perverranno non potranno essere istruite e quindi non si potrà
dar seguito alla richiesta di iscrizione per gli aspiranti che hanno inoltrato istanza nell’anno 2012.
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