CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MESSINA

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

Turno
B
A

Funzionario di turno
DVD Di Blasi Claudio

346

DEL

Funzionario reperibile
DVD Venuti Nunzio

13/12/2018
Capoturno
C.R. Lo Conti Carmelo
C.R.E Freni Alessandro

1)Consiglio di Amministrazione del C.N.VV.F.
La D.C.R.U. ha trasmesso l’allegata nota, prot. n. 66842 del 05/12/2018 riportante le determine del 5 dicembre u.s
deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare le promozioni alle qualifiche dirigenziali
(promozioni a 1° dirigente ed a D.Sup.) del CNVVF.
UffPersfacdps12122018

2) Dislocazione temporanea mezzi VVF Da Sede Centrale a Distaccamento Letojanni e Milazzo
Al fine di migliorare l’attuale situazione logistica per lo stazionamento e controllo mezzi VF nel cortile
della sede Centrale, anche in previsione dell’effettuazione di una serie di verifiche visive e
rilievi/misurazioni da effettuarsi sulla sede stessa, per la quale si dovrà avviare la progettazione
preliminare finalizzati alla ristrutturazione ed efficientamento energetica della stessa, si dispone
l’immediata dislocazione temporanea dei mezzi sottoelencati nelle sedi accanto indicate
MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA MESSI VFDA Messina
MEZZO
TARGA VF
RI/BA
3554
RI/GE
978
RI/SCH
3685
RI/MP
3549
ACT
27956
CONTAINER
CASSONE AIB
CA
8539
ABP/SC
17385
AF/OP
15478
AF/OP
16029
AF Porter
21924
AF Porter
21925
CASSONE EX PORTER VF
22969
ACT
13328

NUOVA DISLOCAZIONE: DISTACCAMENTO
Portuale Messina
Portuale Messina
Portuale Messina
Portuale Messina
Letojanni
Letojanni
Letojanni
Letojanni
Nord
Milazzo
Milazzo
Milazzo
Milazzo
Milazzo

TURNO
A
B
C
D
VC MOSCHELLA
VC MOSCHELLA
VC MOSCHELLA
VC MOSCHELLA
A
B
(già dislocato)
C
D
A

Milazzo

B

Tale movimentazione, da avviarsi immediatamente e concludersi entro il 24 p.v., sarà coordinata dal
capo autorimessa (C.S.E. La Tella Antonino) con la partecipazione dei Capi Rimessa dei Turni
interessati e relativo personale autista, con il contributo dei Capo Turno Provinciali che renderanno
disponibile il personale del turno. Al termine delle operazioni, i Capi Rimessa di Turno compileranno
l’apposita scheda movimentazione mezzo, da consegnarsi all’Ufficio Autorimessa. AUTIAEAF121218
3) Manifestazione concertistica della Brigata Meccanizzata “AOSTA” presso il teatro Vittorio
Emanuele di Messina il 21/12/2018. Servizio di Vigilanza antincendi a titolo gratuito. Ricognizione
Il Comando Brigata Meccanizzata Aosta ha fatto richiesta al Comando di fornire ogni possibile
contributo con personale VF (N.1 CS e 3 VP), in attività da svolgersi in occasione di una manifestazione
da svolgersi presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, senza fini di lucro e con raccolta fondi per
beneficienza, organizzata in compartecipazione con il “Club Kiwanis” Messina Centro,.
Il Servizio VF è richiesto per la sera del venerdì 21/12/2018, dalle ore 19,30 alle ore 22,30, e prevede,
nell’ambito di ogni fattiva collaborazione a livello istituzionale, la sola attività di vigilanza antincendio a
titolo non oneroso. Il personale operativo VV.F. che intende partecipare, senza oneri ne per
l’amministrazione ne per il richiedente/brigata Aosta, è invitato a dare la propria disponibilità per il
tramite dei rispettivi Capi Turno, i quali faranno conoscere i nominativi entro e non oltre le ore 8.00 del
17/12/2018. Nel confidare nelle disponibilità del personale, mi preme evidenziare che noi VV.F. siamo
sempre pronti, e lo saremo anche in tale occasione, ad ogni possibile contributo per le attività di
beneficenza. I Capi Turno cureranno la massima diffusione, sensibilizzando la partecipazione del
personale stesso.
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4)Individuazione personale Capo Rimessa di turno
Al fine di assicurare con continuità e competenza specifica di settore il servizio Autorimessa nei turni, si
dispone affinché i Capi Turno Provinciali, nel redigere i servizi/squadrari (da inserirsi anche
nell’SO115), designino per la gestione la funzione “Servizio Capo Rimessa di Turno”, incaricando
apposite figure in possesso dei requisiti tecnici per la gestione adeguata dei servizi.
Di seguito si riporta il prospetto contenete i nominativi delle figure ai quali assegnare, a rotazione, la
mansione di Capo Rimessa di turno, privilegiando sempre la qualifica di CS.
Turno
A

B

C

D

Personale VV.F.
CSE GIACOPPO ANTONINO
CSE CAVALLARO STEFANO
CSE ABATRIATICO SANTI
VC STURNIOLO GIUSEPPE
VC TODARO DOMENICO
CSE PEDITTO NUNZIO
CS PICCIOLO GAETANO
VC SANTORO GIUSEPPE
VC GULLETTA FILIPPO
VC MELITA MATTEO
CSE VILLARI MARCELLO
CSE CUCINOTTA SANTI
CS RANI MARIO
VC LO FARO ANTONINO
VC GIARDINA GIANLUCA
CSE DINA GIUSEPPE
CSE MORABITO MARCELLO
VC GENTILE FRANCESCO
VC LUCA’ ARMANDO
VC GENOVESE ANTONIO

Tale designazione della funzione di Capo Rimessa ha l’obiettivo della continuità del servizio, nel rispetto
del complesso modello gestionale adottato da Comando, pertanto sol,o in casi eccezionale potrà affidarsi
la mansione ad altre figure, limitatamente al tempo strettamente necessario e per comprovate esigenze di
servizio di soccorso.
A supporto del servizio Mezzi e Macchinario devono comunque partecipare, in sinergia con i Capi
Rimessa di Turno, e d’intesa con il Coordinatore del Settore Autorimessa, tutto il personale autista di 2°3° e 4° Categ. In servizio nel turno.
AUTIAEAF121218
5)Procedura speciale di reclutamento a domanda -legge 205/2017. RISCONTRO QUESITI
Si porta a conoscenza di tutto il personale volontario che la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha
trasmesso l’allegata nota, prot. n. 20611 del 05/12/2018, con la quale ha riscontrato quesiti avanzati da
parte di alcuni Comandi, in merito alla 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 dispone che copia del presente ODG venga affissa nella bacheca della sede Centrale riservata al personale
volontario e, a cura dei capi distaccamento, in ogni distaccamento volontario, nonché pubblicata sulla pagina
internet del Comando, con valore di notifica a tutti gli effetti per il personale volontario interessato.
UffPersfacdps12122018

6) “Befana Vigilfuoco”–edizione 2019– Manifestazione Esercitativa e pompieropoli - 6 genn.2019
Nella mattinata del 6 gennaio p.v. si svolgerà nella Sede Centrale di questo Comando, la manifestazione “Befana
del Vigile del Fuoco”, alla quale è prevista la partecipazione di personale operativo VV.F. e dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Messina.
Il programma della manifestazione prevede sia un momento esercitativo VV.F. che una parte divulgativa della
cultura della sicurezza e ludico-formativa, con l’allestimento in sede centrale del percorso “Pompieropoli”.
 Nella tarda mattinata ci sarà anche la consegna di doni ai figli e ai nipoti del personale VV.F. in servizio, in
pensione e volontario,nell’ottica di far conoscere ai bambini sia la sede di lavoro di propri genitori e nonni,
nonché di favorire una maggiore coesione tra le famiglie e il personale.
 Nel pomeriggio della stessa giornata, una delegazione degli Organizzatori consegnerà anche dei “doniamicizia” ai bambini del reparto pediatrico del Policlinico Universitario di Messina.
ODG n. 346 del 13/12/2018
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Il Funzionario Tecnico I.A. Ing. Fama A. è incaricato al coordinamento delle diverse attività in programma per la
manifestazione. Egli, in sinergia con i Capi Turno provinciali e con l’ANVVF curerà ogni aspetto relativo alla
proposta organizzativa che com’è noto è fondamentale ad assicurare la buona riuscita dell’evento, il quale vuole
rappresentare anche un momento addestrativo e di coesione tra personale VF e relative famiglie.
Tutti i funzionari Tecnici ed amministrativi del Comando attiveranno ogni ulteriore iniziativa affinchè si possano
creare quelle condizioni ottimali per far si che il momento della consegna dei “doni amicizia” ai bambini possa
essere simbolicamente recepito come vera amicizia tra personale del Comando e familiari presenti.
Gli esiti delle attività saranno costantemente comunicate allo scrivente, fornendo, entro la data del 3 Gennaio 2018,
apposito schema organizzativo da utilizzarsi per l’emanazione di apposita Disposizione contenente i dettagli
organizzativi e gestionali della manifestazione “Befana Vigilfuoco Messina 2019”
Le adesioni del personale VV.F. del comando che intende contribuire allo svolgimento delle attività in programma
possono essere date ai referenti sotto indicati, entro giorno 20 p.v.,:
- Turno A : CSE Romeo A., VP Mangano Giuseppe, VP Arena Guglielmo
- Turno B : CSE Miuccio Domenico, VP De Maria Antonio
- Turno C: VP Russo Massimo, VP Lo Faro Antonino
- Turno D: VP Pergolizzi Santo, VP Morgante Letterio
- Uffici : CTI Nunnari Salvatore, CTI Sabbone Francesco
- Associazione Nazionale Vigili del Fuoco: Portovenero Luciano.
7) Gestione attività di “sgombero e riordino logistico del cortile interno Sede Centrale: Obiettivo Sicurezza
Al fine di consentire l’iniziativa di cui al punto 6) riportato sopra sopra è necessaria una intensa e celere attività di
“sgombero e riordino logistico” nell’ottica di rendere fruibile, in condizioni di massima sicurezza, gli spazi
necessari alle varie attività in programma, e quindi all’accoglienza delle famiglie del personale VV.F., sia nel
cortile interno alla Sede che nelle aree ed ambienti destinati a rimessa, laboratori e magazzini tecnici, castello di
manovra etc.
Quanto sopra è ottenibile purché ci sia la massima adesione e “contributo lavoro” da parte di tutto il personale dei
turni che, unitamente al personale tecnico ed operativo a servizio giornaliero e dodicista, e sotto la supervisione del
personale dell’Ufficio consegnatario e del Funzionario Tecnico responsabile della Logistica/Magazzino (I.A.
Falcone Diego), provvedano ad ogni attività di riordino e smaltimento di materiali/beni mobili, per i quali è in
avvio la procedura di “fuori uso” nonché di quella di alienazione, secondo le nuove “procedure di permuta” le cui
direttive ministeriali sono state anche recentemente rese note dalla Direzione Regionale Sicilia e per le quali il
Comando le ha divulgate ai funzionari tecnici dei servizi interessati ed al FAC responsabile Amm.vo contabile del
Comando (FAC Leonardi M.).
Per quanto sopra si dispone affinchè siano gestite tutte le attività suindicate, da coordinarsi ogni giorno a cura del
Funzionario di Guardia in servizio nei turni, a decorrere dalla data del 14.12.2019, fino alla data del 5.01.2019 , in
stretta e continuativa sinergia con i Capi turno provinciali e con i Responsabili dei servizi tecnici (Autorimessa,
Magazzini tecnici, Laboratori, officine etc). Il Funzionario, nell’effettuare le necessarie operazioni di
coordinamento delle diverse figure coinvolte nelle attività, si interfaccia con i rispettivi Capi turno di servizio nei
turni, onde attivare ogni particolare iniziativa e attenzione organizzativa nei servizi operativi e nella gestione del
dispositivo di soccorso, nell’ottica di rendere collaborativo e disponibile tutto il personale in servizio. Sono fatte
salve effettive e concrete esigenze operative per interventi di soccorso che impegnano le squadre sul territorio.
Nel confidare in tutte quelle iniziative realizzabili, si auspica nel raggiungimento dell’obiettivo “sgombero e
riordino” da raggiungersi con ogni possibile urgenza e comunque entro la data dello 03.01.2019. IAEAF121218

8) Festività di SANTA BARBARA 2018 - Ringraziamenti al Personale VV.F. e prospettive 2019
Con riferimento all’OdG n° 333 del 30/11/2018 ed alle correlate attività organizzate nell’occasione della
Celebrazione di Santa Barbara in piazza Cattedrale, considerati i lodevoli risultati raggiunti sia in termini
di immagine e comunicazione istituzionale, si desidera porgere i miei diretti riconoscimenti e
congratulazioni a tutto il personale operativo e tecnico del Comando, che, con il coordinamento dei
funzionari incaricati, è intervenuto con decoro ed ampia professionalità nella celebrazione della festività
di S. Barbara.
Ciò ha permesso di elevare l’immagine istituzionale del CNVVF, sia in relazione alla notevole
partecipazione alla celebrazione religiosa che per effetto del “momento dimostrativo-esercitativo” che ha
visto l’allestimento in piazza Duomo della “Mostra statica di automezzi e del materiale di caricamento”
nonché la prova dimostrativa SAF con AS.
ODG n. 346 del 13/12/2018
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Per il prossimo anno 2019, in accoglimento anche a diverse richieste pervenute in proposito, sarà mia
premura, unitamente a coloro che collaboreranno all’organizzazione futura, ad essere promulgatore
affinchè la nostra la cerimonia dei festeggiamenti della Santa Patrona dei Vigili del fuoco, sia organizzata
con un modello da svolgersi in piena autonomia, nell’ottica di dare maggiore personalizzazione alle
tradizioni pompieristiche che da sempre sono state quelle della “Santa Barbara dei Vigili del Fuoco”.
9) Bando di concorso dei Vigili del Fuoco del CERN.
Si rende noto a tutto il personale operativo che, il nucleo direttivo del Comando Vigili del Fuoco del
CERN (Conseil Europèen pour la Recherche Nuclèaire) con sede a Ginevra, ha indetto un band concorso
come Vigile del Fuoco all’interno dell’organizzazione. Per tutti i dettagli si riporta il Link alla pagina del
concorso:
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999680556330-professional-firefighter-hse-fb-2018-101-id?trid=08c65188-8d9e-4a09-bff1-3337c1661b63
Uff.Segr.BG13122018
10) Addestramento Fluviale per personale abilitato.
Ad integrazione dell’Ordine del giorno n.345 del 12/12/2018 si autorizza il VP Gemelli Ivan a
partecipare alle attività in programma. Inoltre VC Cannata Matteo parteciperà come responsabile del
magazzino SAF ed effettuerà solo assistenza tecnica e non operativa sulle attrezzature.
Uff.Form.IACC13122018
11) Mantenimento delle Abilità Operative, Addestramento Operativo e Re training per personale
VV.F. Operativo (Componente Permanente e Componente Volontaria) – PUNTUALIZZAZIONI
Com’è noto il personale operativo, sia della componente permanente che di quella volontaria, al fine di
essere regolarmente impiegato nei servizi di soccorso svolto dalle squadre VF, oltre ad essere in regola
con la posizione LISER (Libretto sanitario di Rischio) deve essere in possesso delle abilità e conoscenze
tecniche necessarie ad affrontare le operazioni di soccorso nonché l’impiego di attrezzature, materiale
tecnico e Mezzi in dotazione. Tali abilità, si ribadisce, devono essere finalizzate al continuo
mantenimento delle capacità operative, rendicontando mensilmente l’Ufficio Formazione del Comando,
il quale è tenuto a verificare la regolarità delle attività e le relative registrazioni delle stesse.
In proposito si ritiene opportuno puntualizzare e ribadire quanto segue:
 Per la componente Permanente tali abilità (Art. 96 del DPR 64/2012), oltre ad essere mantenute in
correlazione alle continuative di attività operative svolte nei servizi e nei turni impiegati a
composizione delle squadre, è necessario anche di addestramento continuo da effettuarsi durante i
servizi nei turni, sotto le direttive dei Capi Partenza e personale Istruttore, con il coordinamento dei
Capi Turno Provinciale della Sede Centrale e dei Capi Servizi delle sedi Distaccate;
 Per la componente Volontaria dei distaccamenti Volontari, fermo restando comunque l’obbligo
dell’attività addestrativa periodica imposta dall’art.10 del DPR 76/2004 (pari a n. 5 ore mensili), si
rende necessario, a cura della specifica figura designata dal Comando, con compiti di incaricato del
Distaccamento ovvero di Capo Distaccamento, del continuativo e puntuale monitoraggio e
registrazione delle attività addestrative svolte e da svolgersi, sotto la responsabilità di tale figura
incaricata.
 Per il Personale Volontario Discontinuo che eventualmente verrà richiamato, prima dell’impiego nei
Servizi Operativi è necessario che l’addestramento sia sempre effettuato a cura del personale
qualificato designato dal Capo turno Provinciale in servizio, registrandone gli argomenti delle le
attività svolte ed il tempo dedicato alle attività stesse, che si rammenta deve essere sempre di almeno
n.5 ore per ogni richiamo.
 Per situazioni particolari che configurano lunga inoperatività del dipendente (componente permanente
o componente Volontaria), con inattività di lungo periodo (oltre 60 gg.), ovvero sia stato assente dal
servizio per un qualsivoglia motivo (malattia, infortunio, missioni fuori Sede, incarichi non operativi
etc.) è necessario effettuare un “percorso di recupero addestrativo” da svolgersi sotto le direttive
ODG n. 346 del 13/12/2018
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dell’Ufficio Formazione, da effettuarsi sempre prima dell’impiego del dipendente e/o volontario nei
servizi operativi, con concomitante accertamento sull’avvenuto recupero delle abilità operative;
 Per percorso di recupero addestrativo l’ufficio Formazione definisce le modalità e la durata, partendo
da un tempo minimo di 10 ore ad un tempo massimo di 60 ore, a seconda della casistica in esame ed
in relazione alle cause che hanno comportato la lunga inattività operativa (oltre un anno di assenza
occorre un periodo di recupero addestrativo di 60 ore);
 Per la riammissione in servizio di Vigili del Fuoco Volontari in posizione di inattività operativa,
presso i distaccamenti Volontari, in relazione anche all’addestramento obbligatorio previsto di 60 ore
annue (5ore mensili) come da DPR 76/2004, si rende analogamente necessario un adeguato periodo di
re-training tecnico-professionale congruo e comparato a quanto indicato sopra, effettuabile presso la
Sede Centrale, a cura del personale Istruttore Professionali e sotto il con il coordinamento dell’Ufficio
formazione; nelle casistiche meno complesse, ove l’addestramento non richiede prove particolari e
situazioni di rischio specifico, è possibile effettuare, a richiesta del Volontario interessato, parte
dell’attività addestrativa presso la stessa sede del distaccamento volontario di appartenenza, ovvero
nelle sedi VF permanenti vicine. I recuperi addestrativi del personale Volontario sono effettuati su
base volontaria e senza remunerazione delle ore impegnate, fatte salve quelle ammesse dal DPR
76/2004 (N.5 Ore mensili). Le abilità acquisite saranno verificate da apposita commissione tecnica
costituita da funzionari tecnici, da Istruttori e Personale del Servizio Mezzi e Macchinario.
L’Ufficio Formazione, avvalendosi del personale Istruttore, dei rispettivi Capi Turni Provinciali e Capi
servizi dei Distaccamenti (permanenti e Volontari), è tenuto ad effettuare i necessari monitoraggi e
controlli sulle attività addestrative, le cui modalità sono in sintesi indicate nella presente disposizione,
proponendo, qualora ritenuto necessario, eventuali nuovi modelli organizzativi e gestionali che possano
ottimizzare gli obiettivi dell’Amministrazione, che per come evidenziato in premessa mirano sia a
mantenere le professionalità del personale operativo, sia a tutelare la salute dello stesso lavoratore, il
quale è comunque tenuto ad operare nel pieno rispetto di quanto imposto dalle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza, che com’è noto, sono contemplate nelle disposizioni emanate dal Comando e dal
Dipartimento VV.F. nonché dal T.U.S.L. (D.Lvo 81/2007 e s.m.i), che tra l’altro prevede che lo stesso
lavoratore è tenuto ad osservare ed attenersi a quanto imposto e previsto, con ogni diretta responsabilità.
CC13122018
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing .Mario FALBO)
Firmato
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Programma:
Data

Orario
Dalle 8:00
Alle 20:00

DA STABILIRE CON SUCCESSIVO O.D.G.

Dalle 8:00
Alle 20:00

DA STABILIRE CON SUCCESSIVO O.D.G.
Dalle 8:00
Alle 20:00

DA STABILIRE CON SUCCESSIVO O.D.G.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

5 ORE

5 ORE

5 ORE

Argomento
Addestramento pratico con personale VF in turno
- Procedure Operative Standard
- Dispositivi di Protezione Individuali
Nozioni di Tecniche di Primo Soccorso Sanitario
Scala Italiana salita e discesa in sicurezza (con tecniche SAF)
- Regolamento di servizio
Addestramento pratico con personale VF in turno
- NBCR 0-1 e autoprotettori
- Automezzi (APS; AF-NBCR; AF-UCL)
- Scala aerea
Codice Comportamentale
D.Lgs 81/2008
Addestramento pratico con personale VF in turno
- Prove di lancio manichette
- Prove di spegnimento a fuoco
- Automezzi (ABP; AS; AG;)
- Attrezzature Tecniche (Cesoie; Divaricatori; Gruppi da
Taglio; Motoventilatori; Motoseghe)
Addestramento pratico :
Manovra di attacco incendio
- Cordami e nodi
- Attrezzature Tecniche (cuscini Wetter; Gruppi elettrogeni;
Paranchi; Tirfor)
Addestramento pratico :
- Presa visione dei Mezzi in dotazione
- Controllo attrezzatura in caricamento
- Esercitazione sull’uso dell’attrezzatura in dotazione
Addestramento pratico :
- Prova di corretta vestizione D.P.I.
- Manovra di attacco incendio
- Esercitazione sull’uso di moto divaricatore e cesoie in
caso di incidente stradale

SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE

PRESSO DISTACCAMENTO
DI APPARTENENZA

PRESSO DISTACCAMENTO
DI APPARTENENZA

PRESSO DISTACCAMENTO
DI APPARTENENZA

