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MESSAGGIO E-MAIL

AI COMANDI PROVINCIALI W.F. DELLA SICILIA

OGGETTO: Commissioni per l'accertamento dei requisiti di Addetto antincendio ai sensi del DL.81/08
Funzioni di segretario.

Il Comando W.F. di Catania ha formulato, con nota prot.no32520 datata 8.9.2011, un
quesito concernente quanto segue:
"Le mansioni di segretario nelle commissioni per l'accertamento dei requisiti di addetto antincendio ai
sensi D.Lgs 81/08, oltre al personale indicato nell'art.96 del D.Lgs 217,05, può svolgerle anche il
restante personale appartenente ai ruoli riconducibili all'ex SATI?"

In data 03/08/2012 l'Ufficio del Dirigente Generale, Capo del CNVVF ha trasmesso con nota
prot.no9599 datata 03 c.m., il parere espresso dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari, che ad ogni
buon fine si allega in copia e che precisa che la figura di segretario nelle Commissioni per
l'accertamento dei requisiti per Addetto Antincendio di cui al D.L. 81/08 debba essere svolta
prioritariamente da personale appartenente al ruolo dei Collaboratori e Sostituti Direttori
amministrativo-contabili ai sensi dell'art.96 del D.L. 217/05.
Altre figure professionali appartenenti ai ruoli ex SATI, potranno essere impiegate in maniera
eccezionale, purchè in possesso della necessaria qualificazione e su motivato incarico del Comandante
che ne giustifichi la necessità in assenza della figura professionale idonea.
S'invitano pertanto codesti Comandi a formulare le richieste delle nomine di Commissione a questo
Ufficio, tenendo conto di quanto sopra specificato.
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