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OGGETTO: Procedura speciale di reclutamento a domanda, di cui alla legge 20512017. Riscontro
quesiti.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale ulteriori richieste di chiarimenti da parte di

alcuni Comandi provinciali VV.F. in merito alla procedura in oggetto indicata.

Ai riguardo l'Ufficio del Capo del Corpo del C.N.\rV.F. con nota n. 21556 del 12 dicembre

2018, ha fornito le seguenti indicazioni:

r "I giorni di richiamo effettuati dal personale volontario per la frequenza dei corsi di

formazione, organizzati dalle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e

debitarnente documentati, sono da conteggiarsi come giorni di servizio utili ai fini

deil'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 6 del bando; in particolare, in caso di

richiami in servizio temporaneo a ore, si ritiene che venga maturato un giorno di servizio

in caso di richiamo per almeno sei ore;

o si ritiene che un intervento di soccorso svolto a cavallo della mezzanotte debba essere

conteggiato come unico giorno di servizio, attribuito alla data di attivazione

ciell' intervento medesimo ;

o i richiami di servizio effettuati per svolgere I'addestramento periodico di cui all'art. l0
dei D.P.R. 7612004, debitamente documentati, possono essere computati come un giomo

di servizio".

Con nota n.39534 del 12 dicembre 2Al8.la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e

Strumentaii ha comuricato di aver proceduto a pubblicare sulla rete dipartimentale la piattaforma

Comandi Provinciali VV.F.
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software MAD (Modulo Approvazione Dati), per la convalida dei dati relativi alle domande di

partecipazione da parte dei Comandi VV.F. competenti.

La procedura MAD pubblicata all'indirizzo ltttp://mad.dipwf.it d accessibile al personale

designato, presso ogni singolo Comando VVF, tramite le credenziali di dominio dipwf (nome.

cognome e password di dominio).

A tal proposito, ciascun Comando provinciale dovrd trasmettere all'indiirzzo pEC:

ril.sistemiinformativiautomatizzati@cert.r,igilfuoco.it della competente Direzione Centrale per le

Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio per i Servizi Informatici. I'elenco del personale da

abilitare: codice fiscale, nome, cognome, sigla provincia Comando.

Ciascun utente abilitato avri, pertanto, accesso all'elenco delle domande dei candidati

relative al Comando di appartenenza.

La procedura consentird agli utenti abilitati, fino al 20.12.2018 (data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande indicato nel bando) la consultazione delle domande pervenute al

fine di procedere alle attivitd amrninistrative di verifica dei requisiti di accesso alla selezione, utili
alla successiva fase di approvazione.

A decorrere dal 21.12.2018 e fino al 14 gennaio 2019 saranno attivate anche le funzioni del

modulo MAD per l'approvazione dei dati dichiarati dai candidati.

Per completezza si comunica che nella sezione documentazione della piattaforma d presente

il manuale utente con le relative indicazioni di impiego e la descrizione delle funzionalitir, mentre

nellasezioneassistenzadindicato|'indirizzodipostae1ettronicaa
cui inoltrare eventuali problematiche di carattere tecnico informatico.
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