COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PERUGIA

ORDINE DEL GIORNO N. 8 DEL 09/01/2018

Oggetto:

Modifiche al D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 ai sensi del D. Lgs. 29/05/2017, n. 97,
Nuova disciplina degli elenchi del personale volontario – Proroga termini
presentazione istanze

Com'è noto, è in corso di applicazione l'art.14 del Dlgs n.97/2017 che ha
modificato il D.Lgs n.139/2006 con l’istituzione di distinti elenchi del personale volontario,
rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari e per quelle delle strutture
centrali e periferiche del Corpo Nazionale, con la contestuale effettività della soppressione
degli elenchi unici provinciali.
Le prime circolari applicative della normativa avevano fissato un principio di
opzione per il personale interessato e la data del 20 novembre u.s. come termine ultimo per
esercitare la relativa facoltà.
Dai dati ad oggi pervenuti al Ministero dal territorio, è emerso che sinora però
solo una limitata aliquota di interessati ha inteso optare per uno o l'altro degli elenchi di cui
trattasi, con la conseguenza, al momento , della propria non inclusione nei nuovi elenchi.
Pertanto, nelle more di una rivisitazione normativa, attualmente in corso di
definizione, che consenta di regolamentare anche eventuali casi di mancata opzione da parte
del personale, mediante una norma di chiusura del sistema, la data del 20 novembre u.s è
prorogata a quella del 20 aprile 2018.
Si ribadisce che i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs.
29/05/2017 n. 97, devono essere posseduti dai vigili volontari alla data di entrata in vigore del
medesimo provvedimento che, in errata corrige alla nota n. DCRISUM 40388 del 07/07/2017, è
da intendersi quella del 08/07/2017.
Si trasmette il modello da compilare e recapitare in originale al Comando
Provinciale VVF di Perugia allegando una copia del documento di identità.
IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Francesco NOTARO
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

