
ALLE  OO.SS  VIGILI DEL FUOCO  : 

CGIL - CISL - UIL - CO NA PO - RDB - CONFSAL

A TUTTI I COORDINAMENTI 
E COMITATI PROVINCIALI DISCONTINUI
Loro coordinatori e Rappresentanti 

A TUTTI I VIGILI DEL FUOCO D'ITALIA
Discontinui e Permanenti 

Visti i criteri dettati dall'attuale legge Finanziaria , si propone quanto segue : 

Per ogni 20 giorni di richiamo in servizio oltre i 120 minimi previsti ,al candidato
venga riconosciuto un punteggio supplementare di p. 0,3

Per ogni titolo aggiuntivo posseduto ( patenti , diplomi , specializzazioni , etc ) vengano
riconosciuti ulteriori punteggi cumulabili tra loro .

Per gli ex vva , si chiede che il Foglio di Congedo Illimitato , attestante lo svolgimento 
del servizio militare all'interno del Corpo Nazionale VVF e quindi l'addestramento 
presso le Scuole Centrali Antincendio in Roma , venga inserito nella tabella punteggi 
e valorizzato con non meno di 2,5 punti .

Trattandosi di ASSUNZIONE a tempo indeterminato di personale gia' operativo  , 
soggetto ogni due anni alle stesse visite mediche previste per il personale Permanente , 
chiediamo che la stessa idoneità venga ritenuta valida ai fini concorsuali , con notevole 
risparmio di risorse finanziarie e conseguente snellimento delle procedure . 
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Ancona , 25 - 03 - 2007

Per la stabilizzazione dei Precari-Discontinui prevista a parziale reintegro 
  del turn-over , confidiamo che nella stesura delle graduatorie possano
  essere considerati i suggerimenti che di seguito elenchiamo : 

Considerato l'attuale massiccio utilizzo dei Discontinui , riteniamo doveroso quanto
 urgente l'aggiornamento del DPR n°76 del 2004 , con nuovi e piu' idonei regolamenti 
 sull' iscrizione e l'addestramento di detto personale  , che in futuro potra' essere 
 inquadrato come attualmente avviene per i Volontari in Ferma Breve .

Alla stesura di queste proposte hanno contribuito Vigili Volontari Discontinui di diverse REGIONI d'Italia
Nella speranza comune che in futuro si possa procedere ad ulteriori e più massicce assunzioni .

Comitato Provinciale Discontinui VV.F. Ancona
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Oggetto : Proposta di stabilizzazione del personale Volontario Discontinuo
                nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Premesso che ,il personale operativo DISCONTINUO , destinato da sempre ad
essere richiamato in servizio in caso di particolari o straordinarie necessità , 
viene da qualche anno a questa parte , regolarmente e quotidianamente
impiegato presso i Comandi Provinciali per sopperire alla carenza di personale 
permanente .
Considerato che l'assunzione in pianta stabile di detto personale oltre che a rendere 
piu' snelle le procedure di selezione ed addestramento (trattandosi di personale già 
parzialmente inserito ed addestrato) , darebbe una risposta concreta a tutti quei 
giovani che vedono il servizio discontinuo come una forma di apprendistato nel 
difficile mestiere di Vigile del Fuoco .


