CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MESSINA

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

Turno

A
D

Funzionario di turno
D.V.D. Tomasello Antonio

Turno

B
A

Funzionario di turno
I.A.E. Fama Agostino

Turno

C
B

Funzionario reperibile

058

DEL

Funzionario reperibile
I.A.E. Fama Agostino

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

DEL

D.V.D. Tomasello Antonio

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

057

Funzionario di turno
D.V.D. Ponterio Ambrogio

059

DEL

Funzionario reperibile
I.A.E. Falcone Diego

26/02/2019
Capoturno
C.R.E. Freni Alessandro
C.R. Caprì Pietro

27/02/2019
Capoturno
C.R. Lo Conti Carmelo
C.R.E. Freni Alessandro

28/02/2019
Capoturno
C.R.E. Andriolo Salvatore
C.R. Lo Conti Carmelo

1) Alimenti integrativi personale specialista anno 2018. Ricognizione esigenze Comandi. Previsioni
di spesa e acquisto per l’anno 2019.
Ad integrazione di quanto già comunicato dal Comando con precedente disposizione (OdG. n. 45 del
14.02.2019) si fa presente che la Direzione Regionale Sicilia ha fornito alcune precisazioni
sull’argomento (come da nota allegata ALL.1). La nota evidenzia la necessità di acquisire tutte quelle
informazioni necessarie affinché sia legittimabile l’acquisto degli alimenti integrativi da somministrare al
personale specialista, riferiti all’anno 2018. La nota cita, inoltre, la possibilità di assolvere “al diritto
all’integrazione” anche attraverso il servizio sostitutivo del buono pasto elettronico.
La suddetta disposizione della Direzione Sicilia del 21 febbraio 2018 evidenzia però la necessità di
acquisire dai Comandi “dati certi”.
Per tale motivo il Comando fa richiesta integrativa ai i Responsabili dei nuclei specialisti, d’intesa con i
Capi servizio di ogni turno, a comunicare nuovamente i dati in possesso i quali devono essere
oggettivamente valutabili in relazione ai servizi svolti nell’anno 2018, la cui esigenza degli alimenti
integrativi, si ribadisce, deve essere effettivamente ed oggettivamente basata su reali e comprovate
esigenze di servizi tecnici operativi connessi alla specializzazione.
Per quanto sopra, nel confermare le “condizioni legittimanti all’integrazione di conforto”, specificate
nella tabella di cui all’ordine del giorno n. 45/2019, si rammenta che devono ancora pervenire al
Comando (Ufficio Rag/TEP) i dati sia del responsabile del distaccamento porto di Messina che del
responsabile del Nucleo Elicotteri di Catania, riferiti all’unità specialista SAF 2 B (al CSE DE Salvo
Giuseppe) inviata dal Comando di Messina.
La data ultima entro la quale comunicare i dati integrativi relativi alle presenze del personale avente
diritto all’utilizzo degli alimenti integrativi è fissata al 4 Marzo 2019 ore 10.30.
Per l’anno 2019 la Direzione Regionale ha comunicato l’autorizzazione ai Comandi all’acquisto,
autonomamente ed in maniera corrente, degli alimenti integrativi necessari, onde consentire la
somministrazione in tempo reale agli aventi diritto, secondo il principio di continuità e regolarità
dell’esigenza effettiva, connessa all’attività operativa e tecnica specialistica svolta nel turno.
Per quanto sopra e per evitare le criticità verificatesi lo scorso anno 2018, si dispone affinchè i Capi
Servizi di ogni Turno di ogni sede Portuale, sotto il coordinamento del Responsabile operativo del
Distaccamento, provvedano a comunicare anticipatamente ed in tempo utile, il “programma esigenziale “
del numero previsto degli alimenti integrativi per il rispettivo turno di servizio per il quale si configurano
le effettive ed oggettive esigenze degli alimenti integrativi.
L’Ufficio Acquisti, dopo aver sottoposto gli atti programmatici degli alimenti integrativi all’esame e d
alla firma di convalida al funzionario Responsabile delle Sedi Portuali, effettuerà specifica ricerca di
mercato onde procedere all’acquisto gli alimenti integrativi, per l’anno 2019, sulla scorta dei dati acquisiti
dal personale ed in congruenza alla spesa sostenuta nell’anno precedente.
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2) Sostituzione elmetto d’intervento VFR 2000.
Il personale operativo assegnato al Comando si confronta con il personale della Logistica/magazzini
centrale onde procedere alla sostituzione dell’elmetto modello VFR 2000 (modello non dotato di
paraorecchie). Si Raccomanda la massima razionalizzazione delle risorse attivando ogni sinergia e misura
finalizzata alla consegna presso le Sedi distaccate, ove i coordinatori delle sedi stessi contattatteranno il
personale del magazzino.
3) Polizza rimborso spese mediche – Tariffe agevolate UniSalute.
Si porta a conoscenza di tutto il personale la nota pervenuta a questo Comando dall’ONA – UniSalute.
4) Operatività Distaccamenti Volontari del Comando – Puntualizzazioni ed indagine esplorativa.
Il Comando, avendo acquisito le aspirazioni espresse dal personale V.V. (le cui modalità sono state
divulgate con O.d.G. n.008 del 08/01/2019) ha elaborato l’elenco dei nominativi dei V.V. con le relative
aspirazioni del personale già iscritto nell’elenco per le esigenze dei distaccamenti volontari, ma ancora in
attesa della formazione di base di 120 ore.
Tale elenco, allegato alla presente quale parte integrante (ALL. 2) riporta i nominativi del personale V.V.
in ordine d’anzianità di iscrizione, con accanto riportate le aspirazioni di sedi volontarie auspicate (1°
sede ed all’eventuale altri sede di distaccamento volontario ove si rende disponibile a prestare servizio ed
impegno ad eleggere effettivo domicilio, seppure in maniera temporanea in relazione al ripianamento
degli organici già fissati dal Comando.
Di seguito si riportano nel prospetto i dati aggiornati relativi all’attuale “dotazione e carenza organica
essenziale” del personale volontario previsto nei distaccamenti volontari del Comando di Messina:
SEDI DISTACCAMENTI
UNITÀ OPERATIVE
CARENZA V.V.
VOLONTARI
ATTUALI
(riferita al valore min. 16)
Moio Alcantara
16
0
Villafranca Tirrena
23
0
Santo Stefano di Camastra
6
10
Frazzanò
4
12
TOTALE
49
22
Considerando che le maggiori attuali criticità sono presenti nelle sedi di Santo Stefano di Camastra e di
Frazzanò, si rende necessario e prioritario avviare un primo Corso di Formazione, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n. 76 del 06/02/2004, programmato nel mese di marzo 2019, nell’ottica di giungere all’organico
minimo fissato a suo tempo per i suddetti distaccamenti volontari.
Per quanto sopra si fa presente che il personale da ammettere al primo corso di formazione sarà
individuando secondo i seguenti criteri:
 “Selezione a domanda” di quel personale che ha indicato nell’istanza le proprie preferenze di
sedi (prima o seconda) nei distaccamenti di Santo Stefano di Camastra o Frazzanò, procedendo
per ordine di anzianità d’iscrizione;
 “Selezione d’Ufficio” delle ulteriori unità necessarie in quanto mancanti ai fini del
raggiungimento dell’organico minimo (22 unità) per ognuna delle 2 sedi prioritarie; il Comando
prevede l’inserimento d’Ufficio al Corso di formazione, di restante personale, procedendo per
ordine di anzianità d’iscrizione. Tale personale d’ufficio potrà indicare in ordine prioritario le 2
sedi in ordine di preferenza ovvero potrà fare istanza di rinuncia ed attendere l’inserimento nei
successivi corsi programmati nel 2019.
 Quel personale inserito d’Ufficio che accetta di partecipare al corso di formazione è tenuto ad
eleggere domicilio presso la sede ad esso assegnata ed a partecipare alle attività di servizio di
Volontario, secondo i vigenti criteri. In seguito, appena sussistono i presupposti connessi agli
organici minimi, questo potrà avanzare istanza ai fini della collocazione nella sede del
distaccamento volontario auspicato, in quanto luogo di residenza ovvero di maggiore vicinanza
alla residenza..
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Si coglie l’occasione per rammentare le disposizioni fissate dal regolamento di Volontari VF (DPR
64/2004) nonché le vigenti disposizioni fissate dal Comando, ivi comprese quelle inerenti gli obblighi e
principi a cui deve attenersi il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari, i
quali tra l’altro sono tenuti:
 A garantire un sufficiente numero di turni mensili (pari a n. 4 turni da 12 ore) di effettiva
disponibilità, onde garantire l’operatività del distaccamento;
 Ad effettuare l’addestramento mensile di almeno 5 ore, sotto la diretta responsabilità della figura
designata al coordinamento delle attività del distaccamento;
 A rispondere alle inottemperanze, in relazione alla facoltà/obbligo che ha il Comando ai fini
dell’avvio di eventuali procedure e procedimenti, fino a giungere alla proposta di cancellazione
dagli elenchi.
 Ad eleggere domicilio presso il Distaccamento assegnato (limitatamente ai casi di residenza in
un comune diverso da quello della sede Volontaria) per il quale ha dato la propria disponibilità,
ovvero ha inteso partecipare alle attività di tale distaccamento .
L’ufficio Risorse Umane, con il coordinamento tecnico del Funzionario responsabile, avvierà
tempestivamente tutte le attività e procedure necessarie e preliminari ai fini dell’avvio del corso di
formazione, previsto nel mese di marzo 2019.
Copia del presente Ordine del Giorno verrà pubblicata sul sito internet di questo Comando, all’indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/messina/, nonché affissa nell’apposita bacheca dedicata ai Vigili
Volontari, situata presso la Sede Centrale di questo Comando, con valore di notifica per gli interessati.
6) Timbratura badge. Chiarimenti.
Ad integrazione e chiarimento dell’Ordine del Giorno n. 045 del 14/02/2019, si specifica che
l’Autocertificazione inerente la mancata registrazione elettronica della presenza, prima di essere
consegnata/inviata all’Ufficio Risorse Umane, oltre ad essere debitamente compilato e firmato dal
dipendente, deve essere firmato (in originale o digitalmente), anche dal Capo Turno / Responsabile
dell’ufficio.
Tale autocertificazione potrà essere redatta e consegnata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1)
producendo atto firmato in originale, da consegnare personalmente presso l’Ufficio Personale, in
orario fuori da quello di servizio;
2)
producendo file digitale in formato pdf firmato digitalmente, avvalendosi della tessera ATe, da
inviare al Comando, a mezzo posta elettronica ordinaria (indirizzi comando.messina@vigilfuoco.it
o personale.messina@vigilfuoco.it) o posta elett. certificata PEC(com.messina@cert.vigilfuoco.it).
Il personale del Servizio Informatico effettuerà, in tempi brevissimi e comunque entro e non oltre il
19.03.2019, alla installazione degli appositi lettori di smart card, dandone contestuale “prima
informazione sulle modalità di utilizzo” al personale presente nella sede interessata, consentendo ogni
attività promulgativa sull’uso della tessera ATe, sia in sede centrale che nei distaccamenti permanenti e
nelle Sedi dei servizi specialistici Portuali.
UffPersCTISN27022019
7) Attivazione nuova casella vigilfuoco delle Scuole Centrali Antincendi. Nuovo indirizzo di posta
certificata.
La Direzione Centrale per la Formazione Scuole Centrali Antincendi, con l’allegata nota prot. n. 7144 del
25/02/2019, ha comunicato che è stata attivata la nuova casella mail vigilfuoco delle Scuole Centrali
Antincendi come di seguito indicato:
for.scuolecentrali@vigilfuoco.it
Il summenzionato nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, sarà attivato dal 30 aprile 2019.
UffSegrlm 28/02/2019
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8) Nota dell’Ing. Fabio Dattilo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Capo del C.N.VV.F. con l’allegata lettera personale (ALL.3 prot. n. 3542 del 28/02/2019), ha voluto
ricordare ed omaggiare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto questa istituzione, decreta il
27/02/1939, ha proprio ieri compiuto 80 anni di attività a servizio del cittadino.
Al nuovo Capo del Corpo ogni congratulazione e testimonianza di stima da parte mia e di tutto il
personale del Comando di Messina, per l’alto significato espresso nella lettera che nel contempo fa
percepire il lodevole impegno che a tutti noi viene richiesto e che dobbiamo giornalmente diffondere a
noi stessi ed all’utente/cittadino.
UffSegrlm 28/02/2019
9) Ricognizione personale operativo permanente-assegnazione temporanea in ambito regionale per
esigenze di servizio del Comando VV.F. di Palermo -art. 42 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64.
La Direzione Regionale per la Sicilia, a seguito di richiesta del Comando di Palermo, ha avviato (ALL. 4
- nota prot. n. 5970 del 26/02/2019) una ricognizione finalizzata ad individuare, in ambito regionale, n. 3
unità di personale operativo permanente, con abilitazioni di operatore NBCR livello 3, NIAT e LPG, da
assegnare, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 64/2012, presso il Comando di Palermo.
Il personale interessato, in possesso dei predetti requisiti e che abbia fatto parte dei predetti nuclei NBCR,
potrà istanza presso l’Ufficio Risorse Umane di questo Comando inderogabilmente entro le ore 12,00 del
04/03 p.v.. La Direzione Regionale, Nel caso di presentazione di più istanze, individuerà il personale da
assegnare sulla base dei criteri menzionati nella già citata nota.
Per le modalità di valutazione ed inoltro delle eventuali istanze che perverranno al Comando, si rammenta
agli Uffici preposti di attenersi tassativamente a puntualmente a quanto recentemente disposto dalla
Direzione Regionale Sicilia con direttive emanate nella scorsa settimana.
UfPersfacdps28022019
10) Mobilità ricognitiva del personale appartenente al ruolo di Capi Reparto specialista nautico,
sommozzatore, radioriparatore e elicotterista.
La Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV – ha trasmesso l’allegata nota pari oggetto, prot.
n. 12527 del 28/02/2019, alla quale si rimanda per i contenuti della stessa.
Si evidenzia che le graduatorie di mobilità saranno elaborate sulla base dei criteri previsti dall’Accordo
integrativo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non
dirigente del C.N.VV.F., in data 31 luglio 2013. Gli interessati potranno presentare domanda presso
l’Ufficio Risorse Umane di questo Comando, entro il termine ultimo del 05/03 p.v., compilando l’unito
modello (All. 1) e indicando in ordine di preferenza 3 sedi. UffPersfacdps28022019
11) Mensa di servizio sede Centrale, prenotazione pasti applicativo MENSA-WEB.
Considerato che dallo scorso anno 2018 il Dipartimento VF –DCRSL ha disposto il ricorso all’applicativo
“MENSA WEB” si dispone affinché a decorrere dal giorno 06 marzo 2019 tutto il personale in servizio al
Comando ed avente diritto al pasto di servizio VF, provveda ad effettuare la prenotazione del Pasto
(pranzo o cena) tramite la procedura “Mensa web”. Nel transitorio iniziale, per un periodo di 4 settimane,
fino al 30/04/2019, si procederà anche alla registrazione sul foglio cartaceo attualmente in uso e da
sopprimersi solo dallo 01.04.2019.
Nel periodo transitorio (6/3-30/4/2019) viene attivata dal Comando l’attività di supporto divulgativo onde
consentire al personale tutto di acquisire le semplici procedure previste per la prenotazione digitale su
“Mensa Web”, disponibile sull’apposita piattaforma web.
In via preliminare si fa presente che il personale oggetto di prenotazione (tutti gli aventi diritto al pasto
di servizio VF), in relazione al menu individuato (su base settimanale) dovrà prenotare il proprio pasto
accedendo all’applicativo, disponibile ed accessibile con le proprie credenziali (n.utente e password) da
qualsiasi postazione informatica del Comando, purché collegata in rete ministeriale.
Il personale dell’Ufficio Ragioneria/TEP, unitamente al personale Informatico del Comando, avvieranno
tempestivamente dei percorsi informativi/divulgativi sull’uso delle procedure previste dalla piattaforma
“Mensa Web” e contestualmente redigeranno apposita “schema di Linea Guida/Direttiva” sulle procedure
e funzioni della piattaforma, divulgandola in rete Intranet VF.
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario FALBO)
ODG n. 059 del 28/02/2019
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Ricognizione Personale Volontario (Ordine del Giorno n. 008 del 08/02/2019)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Cognome
Maiorana
Fabio
Strazzeri
Colosi
Barbera
Cotugno
Foti
Sottile
Anastasi
Furnari
Venuti
Andaloro
Arena
Mazzeo
Pizzi
Paratore
Piazza
Salanitri
Danzi
Matà
Pagliaro
Pino
Todaro
Russo
Russo
Bitto
Castrianni
Chillari
Ciliberto
Mannino
Smedile
Galletta
Balzano
Mangiò
Allone
Freni
Grioli
Culletta
Culletta
Cecala
Bertolami
Foti
Nunnari
Piccolo
De Salvo
Briguglio
Iannello
Italiano
Culici
Ferrigno
Ingemi
D'Angelo
Pino
Cami
Moceri
Sedia
Tricomi
Di Vincenzo
Barbagallo
Puliafito
Nici
Barbagallo
Minissale

Nome
Data Nascita
Comune di Nascita
Stefano
30/09/1971
Messina
Salvatore
19/09/1966
Galati Mamertino
Giovanni
30/11/1972
Catania (CT)
Massimo
07/08/1972
Messina
Pietro Antonino
17/06/1962
Piraino
Andrea
25/10/1973 Barcellona Pozzo di Gotto
Antonina
05/06/1980
Taormina
Giuseppe Agnese 21/01/1969 Barcellona Pozzo di Gotto
Marco
01/06/1984
Messina
Francesco
28/10/1977 Barcellona Pozzo di Gotto
Tony
29/08/1976
Messina
Domenico
04/08/1959
Milazzo
Nicolò
07/02/1979
Messina
Roberto
07/12/1978
Messina
Salvatore
20/02/1984
Messina
Antonino
01/04/1979
Furnari
Francesco
29/06/1976
Taormina
Nicolò
18/12/1983
Taormina
Antonino
17/03/1983
Messina
Sergio
27/07/1985
Messina
Emanuele
20/01/1986
Messina
Vincenzo
07/08/1978
Bronte (CT)
Fabrizio
09/12/1987
Messina
Santo
29/11/1974
Taormina
Vincenzo
11/08/1976
Taormina
Christian
22/07/1987
Messina
Emanuele
11/03/1986
Messina
Giuseppe
17/12/1987
Milazzo
Domenico
01/11/1979
Messina
Luigi
07/07/1985
Messina
Francesco
18/04/1978
Milazzo
Fortunato
03/12/1972
Messina
Francesco
17/04/1973
Bovino (FG)
Danilo
14/07/1985
Messina
Luigi
28/07/1987
Messina
Giuseppe
03/09/1987
Messina
Francesco
19/06/1976
Messina
Salvatore
30/07/1985
Messina
Antonino
28/06/1988
Messina
Angelo
05/08/1989
Messina
Pierino
03/07/1973
Taormina
Salvatore
14/05/1989
Taormina
Giuseppe
06/02/1990
Messina
Giuseppe
12/07/1988
Taormina
Giovanni
26/04/1981
Messina
Giuseppe
02/02/1973
Messina
Daniele
15/11/1989
Messina
Luigi
11/09/1988
Messina
Giuseppe
11/04/1982
Messina
Sergio
14/03/1991
Messina
Igor
21/11/1985
Messina
Marco
15/11/1989
Messina
Stefano
05/01/1987
Taormina
Marino
17/01/1989
Messina
Antonino
04/03/1986
Taormina
Rosario
16/04/1989
Messina
Antonio
05/02/1984
Milazzo
Paolo
03/07/1986
Taormina
Giuseppe
05/09/1983
Taormina
Natale
31/01/1989
Messina
Filippo
26/12/1987
Patti
Salvatore
28/01/1985
Tirano (SO)
Giuseppe
20/12/1984
Bronte (CT)

Comune di Residenza
Torregrotta
Galati Mamertino
Alì Terme
Messina
Piraino
Barcellona Pozzo di Gotto
Moio Alcantara
Barcellona Pozzo di Gotto
Barcellona Pozzo di Gotto
Barcellona Pozzo di Gotto
Messina
Barcellona Pozzo di Gotto
Messina
Messina
Messina
Frazzanò
Moio Alcantara
Malvagna
Messina
Messina
Messina
Malvagna
Messina
Roccella Valdemone
Roccella Valdemone
Messina
Messina
Lipari
Messina
Messina
Merì
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Moio Alcantara
Moio Alcantara
Messina
Moio Alcantara
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Malvagna
Messina
Malvagna
Villafranca
Gualtieri Sicaminò
Santa Domenica Vittoria
Roccella Valdemone
Messina
Mirto
Messina
Moio Alcantara

Iscrizione
15/09/1992
15/03/1993
30/09/1997
30/09/1999
31/01/2003
16/08/2003
15/10/2004
30/11/2004
15/03/2005
15/03/2005
01/07/2005
01/12/2005
31/08/2006
15/11/2006
15/11/2006
30/12/2006
30/12/2006
30/03/2007
30/04/2007
30/05/2007
15/07/2008
15/07/2008
15/07/2008
30/09/2008
30/09/2008
15/10/2008
15/10/2008
15/10/2008
15/10/2008
15/10/2008
16/02/2009
14/03/2009
30/06/2009
30/09/2009
16/11/2009
16/11/2009
16/11/2009
30/01/2010
30/01/2010
28/02/2010
15/03/2010
15/03/2010
15/03/2010
15/03/2010
15/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
15/06/2010
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
31/03/2011
31/03/2011
16/05/2011
16/05/2011
16/05/2011
16/05/2011
15/06/2011
30/06/2011
31/03/2012
31/10/2012
31/03/2014
01/07/2017

Scelta 1
Villafranca
Frazzanò
RINUNCIATARIO
Villafranca
Santo Stefano
Santo Stefano
Moio Alcantara
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Frazzanò
RINUNCIATARIO
Moio Alcantara
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara
Villafranca
Moio Alcantara
Moio Alcantara
Villafranca
Villafranca
Villafranca
FTAV
Villafranca
Villafranca
Frazzanò
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara
Moio Alcantara
Villafranca
Moio Alcantara
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara
Santo Stefano
Moio Alcantara
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara
Moio Alcantara
Villafranca
Frazzanò
Santo Stefano
Moio Alcantara

Scelta 2
Santo Stefano
Frazzanò
Frazzanò
Villafranca
Santo Stefano

Santo Stefano
Moio Alcantara
Santo Stefano
Villafranca

Villafranca
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara

Santo Stefano
Santo Stefano

Moio Alcantara
Moio Alcantara
Villafranca
Santo Stefano

Moio Alcantara

Frazzanò
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Moio Alcantara
Villafranca
Santo Stefano
Santo Stefano
Santo Stefano
Frazzanò
Villafranca
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

Ufficio Segreteria
Al

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All’

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

Alle

Direzioni Centrali del Dipartimento

Al

Ufficio Centrale Ispettivo

Alle

Direzioni Regionali ed Interregionali dei
Vigili del Fuoco

Ai

Comandi dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Attivazione nuova casella vigilfuoco delle Scuole Centrali Antincendi.
Nuovo indirizzo di posta certificata.
Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stata attivata la nuova casella mail
vigilfuoco delle Scuole Centrali Antincendi come di seguito indicato:
for.scuolecentrali@vigilfuoco.it
La stessa dovrà essere utilizzata con decorrenza immediata, precisando che la vecchia
mail (for.scuolabase@vigilfuoco.it) sarà comunque attiva fino al 30 aprile 2019.
Analogamente, sempre in data 30 aprile 2019, l’indirizzo di posta elettronica
certificata for.scuolabase@cert.vigilfuoco.it verrà sostituito da:
for.scuolecentrali@cert.vigilfuoco.it
Si prega di voler divulgare la presente agli Uffici dipendenti.
IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Sergio INZERILLO)
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005

Piazza Scilla, 2 – 00178 ROMA – Tel. 06/71636-2206
pec: for.scuolabase@cert.vigilfuoco.it e-mail: for.scuolabase@vigilfuoco.it
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