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                                           Al Capo Dipartimento del CNVVF 

                                    Pref. Bruno FRATTASI   
    

Al Capo del CNVVF  

      Ing. Fabio DATTILO             
 

                                                         Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                 Pref. Saverio ORDINE 
 

                                                         Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  

                                Pref. Pierluigi FALONI 

                                                                                                       

                                                     e, p.c.:      Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

                                Dott.ssa Silvana LANZA  

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Oggetto: procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario del CNVVF –  

                Quesiti. 

 
Egregi, 

come a Voi noto, lo scorso 20 novembre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV° Serie 

Speciale Concorsi ed Esami n. 92 i bandi di concorso per la procedura speciale di reclutamento riservata al 

personale volontario del CNVVF per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel CNVVF e 

per la procedura speciale di reclutamento riservata al medesimo personale utilizzato nella sezione cinofila del 

CNVVF. 

In questi giorni sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento relativamente ai 

titoli in possesso e all’interpretazione data da alcuni uffici periferici afferenti il conteggio dei giorni effettuati 

dai candidati.  

Trasmettiamo di seguito i quesiti che maggiormente ci vengono rappresentati e per i quali chiediamo 

agli Uffici in indirizzo interpretazione autentica: 

1. Il primo riguarda la modalità di conteggio delle ore di formazione effettuate durante gli anni di 

servizio (NON il corso di formazione iniziale). In particolare i corsi di durata settimanale (SAF e 

ATP) e giornate formative singole presso la sede centrale, delle quali i candidati sono in possesso 

delle relative attestazioni dal comando come richiami ad ore. Si chiede se tali richiami possono 

essere conteggiati, in che modo o proporzione; 

2. Si chiede altresì, ai fini del conteggio dei giorni riguardanti le ore di intervento prestate nei 

distaccamenti volontari, come da allegato A, comma b. Ovvero, a mero titolo di esempio, un 

intervento iniziato alle ore 22.30 e terminato alle 01.40 è da considerarsi equiparato a due giorni 

coprendo la fascia oraria di due giornate lavorative distinte. 

3. Si chiede infine se le ore di formazione effettuate presso i distaccamenti volontari (5 ore mensili 

obbligatorie e normalmente retribuite al personale) possono essere conteggiate ai fini del conteggio 

totale delle giornate lavorative prestate dal candidato. 

Nell’attesa di cortesi riscontri, ricordando che i termini di presentazione dell’istanza di 

partecipazione, che dovrà essere compilata utilizzando la procedura informativa, scadranno il prossimo 20 

dicembre, l’occasione è gradita per far giungere cordiali saluti. 
 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                          CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                    (Franco GIANCARLO) 
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