COMUNE DI VILLA LAGARINA
Servizio Segreteria Comunale, Personale e Organizzazione

Villa Lagarina, 16 novembre 2021
Prot. n. 10140
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA ASPIRANTI ALLIEVI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Il Comune di Villa Lagarina, vista la richiesta di data 10/11/2021, prot. comunale n. L957-0009900
dd. 10/11/2021 del Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Lagarina, visto lo
Statuto del Corpo e il regolamento dei Vigili del Fuoco Allievi, indice un bando di selezione pubblica
per la copertura n° 6 posti per l’integrazione del gruppo Allievi.
Possono partecipare alla selezione, ragazze e ragazzi, che alla data di scadenza della pubblicazione
del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. età compresa tra i 14 compiuti e i 17 anni non compiuti:
2. consenso dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dell’aspirante;
3. idoneità psico-fisica generale certificata dal medico di medicina generale o pediatra, secondo
i requisiti previsti sulla scheda approvata dalla Cassa provinciale Antincendi;
4. residenza nel Comune del Corpo;
5. sottoscrizione dei genitori della liberatoria per l’utilizzo delle immagini degli Allievi.
La domanda di assunzione dell’Allievo, redatta per iscritto utilizzando l’apposito modulo deve essere
consegnata al Comandante del Corpo chiedendo un appuntamento all’indirizzo email:
comandante.villalagarina@distrettovvfvallagarina.it entro il 31dicembre 2021.
La domanda deve contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e
del “Regolamento Allievi” del Corpo dei VVF volontari nonché di accettazione del rischio
connaturato con lo svolgimento delle attività. (Statuto scaricabile sul sito www.vvfvillalagarina.it
nella sezione documenti.
Le domande pervenute sono valutate dal Direttivo del Corpo, che ne stila due graduatorie, una per la
frazione di Castellano/Cei (n°3 posti) e una per il resto del Comune (n°3 posti) e delibera
l’ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.
Qualora non fossero raggiunti i 3 nominativi per graduatoria, i 6 posti verranno comunque coperti
attingendo dalla graduatoria con più nominativi.
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La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminanti dal Direttivo del Corpo
tenendo conto di:
a) Priorità cronologica di presentazione delle domande
b) Età dell’aspirante;
c) Grado di idoneità fisica all’attività;
La validità della graduatoria è di 12 mesi.
I Vigili del Fuoco Allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del
regolamento.
IL SINDACO
dott.ssa Julka Giordani
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