CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MESSINA

ORDINE DEL GIORNO N.
Servizio
08.00 – 20.00
20.00 – 08.00

Turno
C
B

Funzionario di turno
DVD Venuti Nunzio

Turno
D
C

Funzionario di turno
DVD Venuti Nunzio

Turno
A
D

Funzionario reperibile

328

DEL

Funzionario reperibile
DVD Venuti Nunzio

ORDINE DEL GIORNO N.
Servizio
08.00 – 20.00
20.00 – 08.00

DEL

DVD Venuti Nunzio

ORDINE DEL GIORNO N.
Servizio
08.00 – 20.00
20.00 – 08.00

327

Funzionario di turno
DVD Ponterio Ambrogio

329

DEL

Funzionario reperibile
I.A.E. Fama Agostino

24/11/2018
Capoturno
C.R.E. Andriolo Salvatore
C.R. Lo Conti Carmelo

25/11/2018
Capoturno
C.R. Caprì Pietro
C.R.E. Andriolo Salvatore

26/11/2018
Capoturno
C.R.E. Freni Alessandro
C.R. Caprì Pietro

Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di
posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si rende noto a tutto il personale operativo che sul sito internet nazionale è stato pubblicato il bando in oggetto.
Il personale volontario potrà avanzare al Comando la richiesta di attestati di servizio relativi ai periodi di richiamo
e, per i volontari accreditati, relativa agli interventi operativi effettuati presso i distaccamenti di pertinenza.
Poiché l’elaborazione coinvolge l’ufficio personale e l’ufficio TEP del Comando, si invitano i soggetti interessati a
effettuare istanza con il congruo anticipo di almeno alcuni giorni. Al riguardo si fa presente che il termine della
ricezione delle domande sul portale nazionale è il 20/12/2018.
Le istanze di richiesta di attestati di servizio, indirizzate al Comando, saranno protocollate dall’ufficio segreteria e,
corredate di copia degli attestati relativi, archiviate presso l’ufficio personale. Gli attestati saranno consegnati
personalmente al richiedente, (o tramite pec intestata alla persona) che per ricevuta firmerà la copia che rimane
agli atti del Comando. Gli attestati di servizio eventualmente inviati tramite mail indirizzata al Comando devono
avere in allegato la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Poiché la procedura di presentazione delle istanze è del tipo on-line e costituisce un atto del tutto personale, si fa
divieto, per tutti i dipendenti, di utilizzare le attrezzature informatiche in dotazione per l’eventuale presentazione
delle istanze, ovvero di fornire assistenza mentre si è in servizio e nelle sedi di lavoro. La procedura ministeriale
prevede assistenza on – line.
Si dispone che copia del presente ODG venga affissa alla bacheca comunicazione al personale volontario e , a cura
dei capi distaccamento , in ogni distaccamento volontario, nonché pubblicata sulla pagina internet del Comando.

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE a.p.s.
(Dott. Ing .Mario FALBO)
IL VICE COMANDANTE
(Dott. Ing. Nunzio VENUTI)
Firmato

ODG n. 329del 26/11/2018

