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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO 
E DELLA DIFESA CIVILE 

 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 
Servizio III       Roma, 15.6.2004 
Prot. Nr. 59300 
 
        Ai Sigg.ri Direttori Regionali ed 
        Interregionali VV.F. 
         LORO SEDI 
 
        Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali 
        Dei Vigili del fuoco 
         LORO SEDI 
 
        Alla Scuola Formazione di Base 
         ROMA CAPANNELLE 
 
 
         
OGGETTO: - Assegnazione Vigili permanenti 54° - 55° corso. 

         - Assegnazione Vigili permanenti in prova 56° corso. 
 
 
 Si informa che è in corso di trasmissione, per posta elettronica, l’unita lettera circolare pari 
numero ed oggetto concernente le assegnazioni dei Vigili permanenti del 54° e 55° corso, e degli 
Allievi Vigili permanenti del 56° corso. 
 Si richiama in particolare l’attenzione delle SS.LL. sul termine del  21.6.2004                   
entro il quale le domande dovranno qui pervenire. 
 A tal fine le SS.LL. vorranno curare, ciascuno per la circoscrizione di competenza, l’inoltro 
a mano delle predette istanze agli uffici di Via Cavour, n. 5 – 2° piano, stanza 33. 
 Si resta in attesa di un cenno di assicurazione, stesso mezzo. 
 
 
 
        IL DIRETTORE CENTRALE 
              (Laurino) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE 

 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
 
Servizio III      Roma,15.6.2004 
Prot. N.59300  
        
       Ai Direttori Regionali e Interregionali 

     dei Vigili del Fuoco 
         LORO SEDI 
 
        
       Ai Comandanti Provinciali dei 
             Vigili del fuoco 
         LORO SEDI 
 
       Alla Scuola Formazione di Base 
         ROMA CAPANNELLE 
 
 
 
OGGETTO: - Assegnazione Vigili permanenti 54° - 55° corso 

         - Assegnazione Vigili permanenti in prova 56° corso. 
 

  
 Allo scopo di favorire l’espletamento delle procedure relative alle assegnazioni dei Vigili 
permanenti del 54° e 55° corso, attualmente presso i Comandi di residenza, e gli Allievi Vigili 
permanenti in prova che stanno completando il 56° corso di formazione presso la Scuola di 
Formazione di Base, alle sedi di servizio definitive, si trasmette l’elenco dei Comandi  che 
manifestano carenze di organico (All. A). 
 
 I Vigili permanenti del 54° e 55° corso e gli Allievi Vigili permanenti del 56° corso 
dovranno compilare l’unito modello (All. C) che poi, a cura dei Comandi di rispettiva competenza e 
della Scuola di Formazione di Base, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento – Direzione 
Centrale  per  le  Risorse  Umane,  tramite INTRANET secondo le modalità di seguito riportate. 
 
 Si precisa comunque, che l’indicazione fornita non costituisce vincolo ai fini della prima 
assegnazione cui l’Amministrazione procederà tenendo conto delle primarie esigenze di servizio 
delle strutture dipendenti. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE 

 
.2. 

 
 
 
MODALITA’ INOLTRO DOMANDE 
 
 Si rappresenta che per l’inoltro a questo Ufficio, sarà utilizzata una procedura software 
accessibile per mezzo della rete INTRANET da effettuarsi con il collegamento al sito 
VFPERSONALE oppure all’indirizzo 10.251.4.39 (v. istruzioni contenute nell’All. B e quelle 
prelevabili dal sito). 
 L’applicazione per l’inserimento delle domande sarà disponibile dal    16.6.2004                                     
al  18.6.2004                         . 

Parallelamente all’inserimento attraverso la procedura informatica dovrà essere curata la 
raccolta delle istanze su supporto cartaceo. Le stesse domande dovranno essere presentate ai 
Comandi entro il  19.6.2004                                  . 
 Si fa presente al riguardo che il personale che dovesse trovarsi fuori sede in ferie o assente a 
vario titolo potrà presentare domanda di assegnazione al più vicino Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco. A tal fine i Comandi presso cui stanno prestando servizio i Vigili appartenenti al 54° e 
55° corso sono pregati di voler esperire ogni utile informativa nei confronti degli interessati. 

I Dirigenti Regionali sono pregati di voler coordinare, ciascuno per i Comandi di propria 
pertinenza, la consegna delle domande in un’unica soluzione presso gli Uffici della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, Servizio III – Via Cavour, 5 – 2° piano, stanza n. 33, unitamente ad 
un elenco riepilogativo entro il   21.6.2004                                 . 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. tenuto conto dei ristrettissimi tempi in cui si è 
obbligati ad operare per l’assegnazione entro il corrente mese dei Vigili permanenti interessati. 

 
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Laurino) 

 


