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Comando Provinciale Vigili del Fuoco
MASSA CARRARA
“Tenaces Velut Marmor Apuanum”

ORDINE DEL GIORNO N.

OGGETTO:

624 DEL 09.08.2019

Personale volontario richiamato in servizio discontinuo. Graduatoria per richiamo anno
2019. Aggiornamento elenco.

Con riferimento all’oggetto ed alla trasmissione, da parte del Dipartimento, del nuovo
elenco del personale volontario per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo
Nazionale, si allega la graduatoria del personale volontario che sarà impiegata per i richiami che saranno
effettuati nell’anno 2019 presso questo Comando, fermo restando il possesso, da parte del personale
interessato, del libretto sanitario e di rischio in corso di validità e del libretto di formazione
debitamente compilato.
La graduatoria è stata stilata impiegando per i criteri di preferenza l’eventuale stato di
disoccupazione ed il carico familiare ed a parità la minore età anagrafica, ed è aggiornata a seguito delle
cancellazioni intervenute per raggiunti limiti di età del personale ex VVA che non ha presentato domanda
per la nuova iscrizione dopo il compimento del 45 °anno di età (rif. art. 6 DPR 76/2004).
La graduatoria potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti in base alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione che saranno presentate dai diretti interessati per documentare l’eventuale
stato di disoccupazione, nonché il nucleo familiare.
Con l’occasione si ribadisce che:


al termine di ogni periodo di richiamo, ogni Capo Turno Provinciale dovrà provvedere alla
compilazione della prevista scheda riepilogativa, come da D.D.S n. 43 del 04.11.11.



L’attività addestrativa periodica (ex art. 10 DPR 76/2004) sarà attuata attraverso gli istruttori
professionali ed in caso di assenza delle stesse figure professionali da parte di unità Ruolo Capi
Squadra e Capi Reparto.



Si ribadisce che entro il 10 Dicembre di ogni anno, il personale volontario dovrà presentare la
propria dichiarazione per la disponibilità al richiamo/richiami per l’anno successivo.

Il presente provvedimento e relativa graduatoria di richiamo, sarà pubblicata anche sul
sito www.vigilfuoco.it alla pagina web del Comando.
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