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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CrVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai

Comandi Pro宙 nciali VV.F.

LORO SEDI
cp.c.

Alle

E)irezioni RegiOnah e lnterregionali

LORO SEDI
OGGETTC):Procedura speciale di reclutamento a domanda,di cui aHa legge 205/2017.Riscontro quesiti.

Sono peⅣ enute a questa E)irezione Centrale richieste di chiarilnenti da parte di alcuni Comandi
provinciali VV.F.in rnerito alla procedura in oggetto indicata.

Al riguardo la competente E)irezione Centrale per le Risorse UInane con nota n. 66650 de1 5
dicembre 2018,ha lbrnito le seguenti indicazioni:
O

per la partecipazione alla procedura speciale di reclutamento, riservata al personale volontario

del C.N.VV.F., bandita con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato
neHa Gazzetta Ufflciale in data 20/11/2018,ai sensi dena Legge 27 dicembre 2017 n.205,金
requisito necessario l'iscriziOne negli elenchi istituiti per le necessita dcllc sttytture centrah e
periferiche;

r

in merito alla decorrenza dell'iscrizione del personale volontario, per le due tipologie di elenchi
(Sedi centrali e periferiche e distaccamenti volontari), la medesima d da intendersi alla data del
08/0712017 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n.9712017).

Al riguardo si precisa

che la posizione di coloro che non hanno espresso alcuna opzione per uno dei due elenchi
quella di non

.

pit

appartenenti alla categoria dei

per quanto concerne
comma 4,

il

computo dei giorni

e 10, comma 3, del D.P.R. N.

d

Vigili Volontari;

di servizio si fa
7612004

e

presente che,

ai sensi dell' art.

successive modificazioni,

i

9,

periodi di

frequenza ai corsi periodici di addestramento ed ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso

di

formazione iniziale, sono considerati richiami

in servizio temporaneo. Le sole assenze

per

malattia conseguenti ad infortunio in servizio VV.F. non dovranno dar luogo a riduzione dei
periodi di richiamo.
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Si rappresenta da ultimo che i giorni di servizio e gli interventi di cui rispettivamente ai punti A) e B)

dell'Allegato

A, che costituisce parte integrante del

bando relativo alla procedura speciale di

reclutamento in questione, sono tra loro cumulabili. tenendo presente, tuttavia, che piir interventi in un
unico giorno equivalgono comunque ad un solo giorno.

