COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PISTOIA
“Per medias rapit me virtus flammas”

ORDINE DEL GIORNO N. 69 del 30 GENNAIO 2018
OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ai sensi del decreto
legislativo n. 97/2017. Nuova disciplina degli elenchi provinciali del personale volontario.
Proroga della scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione relativa all’iscrizione.

Si fa seguito all’ordine del giorno relativo all’oggetto n. 467/2017 per comunicare che nelle
more di una rivisitazione normativa che consenta di regolamentare anche casi di mancata
opzione da parte del personale volontario, mediante una norma di chiusura del sistema, la data
del 20 novembre u.s. per esercitare l’opzione tra uno dei due elenchi è stata prorogata al 20 aprile
2018.
Entro tale data il personale volontario potrà altresì, esercitare la facoltà di richiedere formalmente
la non inclusione in alcuno dei nuovi elenchi con conseguente definitiva cessazione del proprio
rapporto di servizio con l’Amministrazione, ovvero effettuare variazioni della scelta dell’elenco
di iscrizione già esercitata entro il precedente termine.
Inoltre, così come rettificato dalla D.C. Risorse Umane, si informa i requisiti previsti dal comma
3 dell’art. 14 del D.Lgs. 29/5/17, n. 97, devono essere posseduti dai vigili volontari alla data di
entrata in vigore del citato decreto, precisamente l’8 luglio 2017 e non il 9 luglio come
erroneamente in precedenza comunicato.
Pertanto, si ribadisce che entro la predetta nuova scadenza il solo personale volontario che non
ha già effettuato la scelta o che vuole modificarla dovrà compilare gli appositi modelli e
trasmetterli, anche a mezzo posta elettronica, allegando copia del documento di riconoscimento
in corso di validità, all’ufficio Segreteria per il successivo inoltro al Ministero per il tramite della
Direzione Regionale.
Il personale tutto è invitato a dare ampia diffusione dei contenuti del presente Ordine del Giorno
che verrà pubblicato sulla home page del sito web del Comando.
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