
Roma, 21 settembre 2007

Circolare n. 10

Prot. 4155/A 1

Comandi Provinciali W.F.
LORO SEDI

e p.c. Alle Direzioni Regionali

ed Interregionali W.F.

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti circolare n. 9 datata 11 settembre 2007. Procedura se letti va per la

stabilizzazione del personale volontario del C.N.W.F.

Si fa seguito alla circolare indicata in oggetto, concernente la procedura selettiva per

la stabilizzazione del personale volontario del C.N.W.F. ed alle richieste di chiarimento

pervenute da alcuni Comandi Provinciali.

AI riguardo si comunica che quanto indicato al secondo punto del paragrafo

denominato "Attività istruttoria del Comando" sta a significare che le SS.LL. dovranno

trasmettere, solo nel momento in cui questo ufficio ne farà espressa richiesta, i nominativi

dei candidati che, seppur richiamati in servizio nelle forme di rito, non abbiano ottemperato,

senza giustificato motivo, a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76,

manifestando in tal modo la volontà di non proseguire l'attività di volontariato nel Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto i medesimi non saranno ammessi alla citata procedura di stabilizzazione.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO

(Pecoraro)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per gli Affari Generali



Roma, 25 settembre 2007

Prot. 4200/A 1

Comandi Provinciali W.F.
LORO SEDI

e p.c. Alle Direzioni Regionali

ed Interregionali W.F.

LORO SEDI

Oggetto: Procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del C.N.W.F

Si fa seguito alle circolari n. 8 e n. 9 datate rispettivamente 6 e 11 settembre 2007

relative alla procedura selettiva indicata in oggetto, al fine di chiarire i seguenti punti:

1

2.

3.

Codesti uffici sono tenuti ad accettare ~ le istanze presentate dai candidati anche

se i medesimi non siano in possesso dei requisiti prescritti; dette domande dovranno

essere regolarmente protocollate ed acquisite informaticamente nell'applicativo per

l'inserimento delle domande. Le esclusioni dalla procedura in questione saranno

effettuate, successivamente, dalla scrivente.

L'elenco contenente l'attestazione dei titoli posseduti dai candidati, che dovrà essere

debitamente firmato dal Comandante provinciale per l'affissione, potrà essere estratto

attraverso la procedura già in uso per l'inserimento delle domande, accedendo alla

voce di menù "STAMPE -ELENCO ATTESTAZIONE TITOLI". AI momento

dell'attivazione, comparirà un avviso nella prima pagina dell'applicativo.

E' necessario, pertanto, porre particolare attenzione al corretto inserimento dei dati

inseriti nella sezione "DATI VERIFICATI DAL COMANDO".

l giorni e/o le ore di servizio da conteggiare sono esclusivamente quelli retribuiti. Le

ore di servizio devono essere sempre convertite in giorni prima dell'inserimento del

dato nella sezione "DA TI VERIFICA TI DAL COMANDO".
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2

4 Nell'eventualità che il candidato abbia due diversi decreti di iscrizione negli elenchi

dei volontari, il Comando dovrà inserire nel modulo telematico la data di decorrenza

del primo decreto, evidenziando nel campo "note" la data di decorrenza del secondo

decreto nonchè la motivazione della doppia decretazione.

Si comunica, infine, che le domande di DarteciDazione alla Drocedura in oaaetto

dovranno essere inserite e verificate entro il 30 ottobre D.V.

Le Direzioni reaionali ed interreaionali. che leaaono Der conoscenza. dovrann

comunicare a uesto Ufficio entro il 6 novembre .v. l'esatto adem imento di uanto

sopra indicato.

F.to per IL DIRETTORE CENTRALE
(R~inl~)


