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BANDO COMUNALE DI SELEZIONE VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI VIGOLO VATTARO IN SERVIZIO ATTIVO

Il Sindaco del Comune di ;\ltopiano della \rigolana, senrito il Comandante del Corpo
dei vigrli del Iìuoco \blontari di Vigolo Vattaro, visto lo Statuto del Corpo, indice un
bando pubblico di selezione per la coperrura di n. 6 posti vacanti di Yiglli del Fuoco
\rolontari.
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di pubblicazione del presente
bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa tra i 18 cd i 45 anni compiuti;

2. residenza nel Comune di appartencnza del Corpo. Il Sindaco, per particolari e
motivate situazi.ni corrcdate da adeguata documentazione e acquisito il parere
dell'Ispettore Distrettualc, può derogare al requisito dclla rcsidenza;

3. non avcr commesso read, con sentenza passata in giudicato, che comportino la
perdita del godimento dci diritti civili e politici,

4. essere in possesso di idoneità psico - fisica, certificata dal medico del disueno
sanitario dcll',\zienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di'l'rento,
secondo i requisiti minimi previsti dalla scheda mcdica approvata dalla cassa
Provinciale Antincendi.

La domanda di assunzionc, redatta prcfcribilmente secondo il fac-simile disponibilc
sull'Albo l'elcmatico del comune di Altopiano dclla Yigolana, sul sito isrituzjonale e
presso gli uffici comunali, c nclla quale si deve dichiararc il possesso dci succitari
rcquisiti, dovrà essere rivolta per iscritto dall'aspitante vigile al Sindaco dcl comune,
per il tramite del Comandante del Corpo.

La domanda, da depositarsi prcsso l'Ufficio Segreteria del Comune di _\ltopiano della
Yigolana, negli orari di apcrrura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
12,30 e iì martcdì e giovedì dalle 14,00 allc 1 6,00) deve esserc presentata, cntro ir
termine pcrcntorio dclle ore 12.30 di mercoledì 10 aprile 2019.

Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità dcllc domande ai punti 1, 2, e 3
sopta esposti, comunica I'clcnco dcgli aspiranti al Dircttivo del Corpo, che decide
sull'iscrizione.



Le domandc dovranno contenere l'esplicita dichiarazione dell'aspirantc vigtìc di
conoscere e comptendere lo Statuto del Corpo.

Dopo la scelta dei candidati da partc del Direttivo dcl Corpo, gli stessi saranno
convocad dal Comandante che richiederà loro di sottoporsi alla prevista visita medica
di idoneità al servizio attivo qualc Yrgrli del Fuoco \rolontario, necessaria
all'assunzione.

L'aspirante Vigile del Fuoco dovrà conseguire l'idoneità nelle prove attitudinali
e ginnico-fisiche orgarrjzz^te dalla Scuola Provinciale Antincendi (ad
esclusione di coloro che abbiano presentato servizio ausiliario di leva nei V.V.F.)
e frequentare con esito positivo, enro il primo anno dalla data di assunzione in
prova, il cotso base.

Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento della telativa idoneità, il
Vigile potrà partecipare solamcnte all'attività addestrativa c di servizio tecnico, ma norl
potrà essere impiegato in interventì di emergenza.

Al tetmine del periodo di prova, il mancato superamento delle ptove ginniche c la
mancata frequenza con esito positivo del corso base, comporteranno per I'aspirante
Vigrle la cessazione del servizio.

Si ricorda che, in caso di mancato arruolamento, I'aspirantc Vigile ha la facoltà di
ricotrere all'Assemblea dcl Corpo, che sarà chiamata a decidere definitivamente in
merito.


