CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MESSINA

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

Turno

Funzionario di turno

D
C

Turno

Funzionario di turno

A
D

Turno

Funzionario reperibile

349

DEL

Funzionario reperibile
DVD Ponterio Ambrogio

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

DEL

DVD Salmeri Gaetano

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

348

Funzionario di turno

350

DEL

Funzionario reperibile

15/12/2018
Capoturno
CQE De Salvo Giuseppe
CRE Andriolo salvatore

16/12/2018
Capoturno
CRE Freni Alessandro
CQE De Salvo Giuseppe

17/12/2018
Capoturno

DVD Venuti Nunzi
C.R. Lo Conti Carmelo
B
DVD Tomasello Antonio
CRE Freni Alessandro
A
1) 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. 24302 del 13/12/2018, con la quale ha riscontrato ulteriori quesiti
avanzati da parte di alcuni Comandi, in merito alla procedura speciale di reclutamento, riservata al
personale volontario ndel 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.
UffPersfacdps17122018
2) CORSO Polizia Giudiziaria, MESSINA DAL 17 AL 21 DICEMBRE 2018. A parziale modifica
ODG. NR.347 DEL 14/12/2018
Con riferimento all’ODG. 347 del 14/12/2018. si comunica che a parziale modifica dello stesso
relativamente alla rinuncia alla partecipazione al corso di polizia giudiziaria del 17/12 al 21/12/218, il
VC. TODARO Domenico T/A è sostituito con il VE. PETROSINO Antonio T/A e il CSE. PEDITTO
Nunzio T./B, è sostituito dal VC. GULLETTA Filippo T/B ed il CSE. COGLITORE Giovanni T./D, è
sostituito dal VC. SIRACUSA Fabio T/D.
Uff.form.CACGCN17122018
3) Avviso di selezione interna riservata al personale in servizio appartenente al CNVVF per la
formazione di un elenco di idonei a ricoprire l’incarico di Direttore dei Centri di Soggiorno.
Scadenza 31/1/2019
Si rende noto che l’Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del CNVVF, ha indetto una selezione
interna per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l’incarico di Direttore presso i Centri di
soggiorno ONA. Le domande dovranno essere presentate entro il 28/01/2019. Si allega circolare
Uff.Sgr.BG17122018

Il COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing .Mario FALBO)
Firmato

ODG n. 350 del 17/12/2018
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIFEZ10NE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai

Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI
cp.c.

Allc

Direzioni Regionali e lnterregionali

LORO SEDI
OGGETTO: Procedura speciale di reclutamento a domanda, di cui alla legge 20512017. Riscontro
quesiti.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale ulteriori richieste di chiarimenti da parte di
alcuni Comandi provinciali VV.F. in merito alla procedura in oggetto indicata.

Ai riguardo l'Ufficio del Capo del Corpo del C.N.\rV.F. con nota n. 21556 del 12 dicembre
2018, ha fornito le seguenti indicazioni:

r "I giorni di richiamo effettuati dal personale

volontario per la frequenza dei corsi di

formazione, organizzati dalle strutture del Corpo nazionale dei
debitarnente documentati, sono da conteggiarsi

Vigili del fuoco e
come giorni di servizio utili ai fini

deil'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 6 del bando; in particolare, in caso di

richiami in servizio temporaneo a ore, si ritiene che venga maturato un giorno di servizio
in caso di richiamo per almeno sei ore;

o

si ritiene che un intervento di soccorso svolto a cavallo della mezzanotte debba
conteggiato come unico giorno
ciell' intervento medesimo

di

servizio, attribuito alla data

di

essere

attivazione

;

o i richiami di servizio effettuati per svolgere

I'addestramento periodico di cui all'art.

l0

dei D.P.R. 7612004, debitamente documentati, possono essere computati come un giomo

di servizio".

Con nota n.39534 del 12 dicembre 2Al8.la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e

Strumentaii ha comuricato di aver proceduto a pubblicare sulla rete dipartimentale la piattaforma
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
software MAD (Modulo Approvazione Dati), per la convalida dei dati relativi alle domande di
partecipazione da parte dei Comandi VV.F. competenti.

La procedura MAD pubblicata all'indirizzo ltttp://mad.dipwf.it d accessibile al personale
designato, presso ogni singolo Comando VVF, tramite le credenziali

di dominio dipwf

(nome.

cognome e password di dominio).

A tal proposito, ciascun

Comando provinciale dovrd trasmettere all'indiirzzo pEC:

ril.sistemiinformativiautomatizzati@cert.r,igilfuoco.it

della competente Direzione Centrale per le

i

Servizi Informatici. I'elenco del personale da

Risorse Logistiche e Strumentali

-

Ufficio per

abilitare: codice fiscale, nome, cognome, sigla provincia Comando.
Ciascun utente abilitato
relative

al

avri, pertanto,

accesso all'elenco delle domande dei candidati

Comando di appartenenza.

La procedura consentird agli utenti abilitati, fino al 20.12.2018 (data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato nel bando) la consultazione delle domande pervenute al

fine di procedere alle attivitd amrninistrative di verifica dei requisiti di accesso alla selezione, utili
alla successiva fase di approvazione.

A decorrere dal 21.12.2018

e fino

al 14 gennaio 2019

saranno attivate anche le funzioni del

modulo MAD per l'approvazione dei dati dichiarati dai candidati.
Per completezza si comunica che nella sezione documentazione della piattaforma d presente

il

manuale utente con le relative indicazioni di impiego e la descrizione delle funzionalitir, mentre

nellasezioneassistenzadindicato|'indirizzodipostae1ettronicaa
cui inoltrare eventuali problematiche di carattere tecnico informatico.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

LETTERA CIRCOLARE N. 12/A
PROT. N. 6462

Roma, 13/12/2018

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Sig. Capo Dipartimento
SEDE
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE
Al Comando del Corpo Permanente di
TRENTO
e, p.c.

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: avviso di selezione interna riservata al personale in servizio appartenente al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di
Direttore dei Centri di Soggiorno
Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza, nella seduta del
2 8 novembre 2018, ha deliberato di indire selezioni interne per curriculum e colloquio
riservate al personale in servizio appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di direttore presso i Centri di
S oggiorno ONA.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

L'oggetto dell'incarico, i requisiti specifici di partecipazione, le modalità di
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, nonché i titoli oggetto di
valutazione, sono riportati in dettaglio nell’allegato Avviso di selezione interna.
Si invitano gli uffici in indirizzo a portare il suddetto Avviso a conoscenza di tutto il
personale in servizio appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Il personale interessato potrà manifestare le proprie aspirazioni, mediante richiesta
scritta, utilizzando il modello di domanda allegato al suddetto Avviso, corredato da
curriculum vitae.
I Comandi Provinciali, le Direzioni Regionali o Interregionali, le Direzioni Centrali,
l’Ufficio Centrale Ispettivo, gli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo
del Corpo, provvederanno a raccogliere le domande pervenute, trasmettendole all'indirizzo

pec dell'Ente o p e r a . n a z i o n a l e @ c e r t . v i g i l f u o c o . i t

entro il 3 1 / 0 1 / 2 0 1 9

unitamente a prospetti riepilogativi contenenti l'elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei
dipendenti che hanno prodotto istanza di partecipazione.
La presente è pubblicata sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it
nonché

sul

sito

internet

del

Corpo

Nazionale

dei

Vigili

del

Fuoco:

w w w . v i g i l f u o c o . i t e nell’apposita sezione “ONA” - “Circolari” del medesimo sito,
dove è disponibile il modello di domanda.

F.to

IL PRESIDENTE
Consigliere Claudio Gorelli
(ORIGINALE AGLI ATTI)

