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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VV.F. DI FOGGIA
“corde impavido”

ORDINE DEL GIORNO
(Numerazione e data come da protocollo)

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria richiami temporanei per i Vigili Volontari.
Disponibilità per l’anno 2022.
Si fa seguito all’o.d.g. n. 125 del 10/03/2022 con il quale è stata avviata la ricognizione per
la disponibilità ai richiami temporanei dei vigili volontari per l’anno 2022, e si pubblica in allegato
la graduatoria.
La stessa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di questo Comando per la consultazione
da parte degli interessati e per la presentazione di eventuali osservazioni entro e non oltre il termine
di giorni 7 dalla data di pubblicazione.
La graduatoria sarà aggiornata sulla base della documentazione prodotta autonomamente dai
Vigili Volontari, obbligati a farlo tempestivamente, ogni qualvolta si verifichino variazioni dello
stato di disoccupazione, dello stato libero o del carico familiare precedentemente autocertificati.
La graduatoria è stata compilata secondo i seguenti criteri di precedenza:
1)

maggiore anzianità d’iscrizione nell’elenco del personale volontario del Comando
Provinciale V.V.F. di Foggia;

2) in caso di pari anzianità di cui al punto 1) viene preso in considerazione lo stato di
disoccupazione;
3) a parità di condizione di cui al punto 2) viene preso in considerazione il proprio carico
familiare. Per quanto concerne le condizioni di famiglia viene preso in considerazione
l’ordine di precedenza previsto per la mobilità del personale permanente che si riporta di
seguito:
- per il coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente

punti 2

- per ogni figlio a carico

punti 1

- se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o
consensualmente
punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)
4) a parità di condizione di cui al punto 3), viene presa in considerazione la maggiore età
anagrafica.
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Si fa presente che le domande pervenute da parte di personale non iscritto nel decreto
relativo al nuovo elenco, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 97/2017, non sono state inserite atteso che,
la predetta iscrizione è condizione necessaria per poter accedere alla procedura di disponibilità.
Al fine di garantire la massima diffusione, si dispone che il presente Ordine del Giorno
venga
altresì
pubblicato
sul
sito
web
del
Comando,
all’indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/foggia, nella sezione “Volontari”, a cura dell’Ufficio Informatico.
Il presente O.d.G. vale come notifica agli interessati.

Il Responsabile dell’istruttoria
DLG Dott.ssa Anna CITRO
(firma autografa sostituita dall’indicazione del soggetto
responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93)

IL COMANDANTE
(ing. Domenico de Pinto)
firmato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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