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Oggetto: Richiesta copia prospetto analitico distribuzione ore di straordinario. 

 

 

 

 

 Con riferimento alla nota prot. n° 02/2018 di pari oggetto, si allega alla presente la 

seguente documentazione: 

 ART. 26 E 43 del  C.C.N.L. del 24/05/2002 ; 

 NOTA PROT .N. 2201 del 18/01/2018 avente per oggetto: Compensi prestazioni 

lavoro straordinario al personale del C.N.VV.F. – Anno 2018 – 

 O.D.G. N° 33 del 09/02/2018 avente per oggetto “Prestazioni di lavoro straordinario 

da parte del personale SATI, DEI Funzionari e del personale VF. a servizio 

differenziato; 

 O.D.G. N° 278 del 20/12/2017 avente per oggetto: “Prestazioni di lavoro 

straordinario da parte del personale SATI, DEI Funzionari e del personale VF. a 

servizio differenziato; 

 O.D.G. N° 256 DEL 23/11/2017 avente per oggetto: “Prestazioni di lavoro 

straordinario da parte del personale SATI, DEI Funzionari e del personale VF. a 

servizio differenziato. 

                                                          

 

 

 

         IL COMANDANTE  

                                Ing. Alessandro PAOLA 

                          Firmato e trasmesso digitalmente 
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- distanza dal capoluogo;
- terpo di perconenza dal capohngo in relazione alla sihnzione phnoaltinrtrica delle vie di

comuni'oazbne sn'adali
- mrcana di npzi pubblbi adeguati in rehzione ai cambi turm;
- ditrcolÈ oggettive di raggiungirnto delh sede in relazione all'esistenza dí aurerse cordizioni

clfunatbhe;
- territorio di pertinenza della sede di servizio costituio da realta insuhri

2. Il prowedirnento relativo al riconoscimento della sede disagiaa di cui al comma I è adottaio dal
Capo Dipartimento su proposta del Dirigente locale, sentite le OO.SS..

ART,4I

PERSONALE DEI CENTRI T.L.C.

l. Nei centri T.L.C. al fine di garantire ura rnaggiore operativit4 sb per la plticoh€ attivita e sia
per le esigenze operative e di proîezione civile, potra essere adotab un orario di lavoro per il
personale operativo W.F. articolato stt 12136 o di alho tipo, secondo le esigenze di servizio
irdivlluate dal Dirigente, sentite le OO.SS., con salti aggirmtivi da collocare in coirpidenza con i
gbmi ftstivi

2. L'inpegno ìavorativo diumo dovra essere di 133.5 tumi di 12 ore per anno.

3. Per il personale W.F., in servizio presso i centi T.L.C.. che interviene per il ripristino della
firnzionafia dere reti di telecommbaziorc, al fine di gamntire le coÍette comrmi:azkrni di
soccorso, le ore di hvoro eccedenti il mrnrale orario vengorn retribuite.

4. In caso di partecipazbne ad eventi calamitosi, al personale di cui al presente articolo si applica
quanto previsto dall'artiJo lo 36.

ART.42

PERSONALE IMPIEGATO COME OPERATORE CED

1. Per àr fonte all'ordinaria attivita istihrzionale e per b eventuali esigenze di protezione civile e
previa intesa tra il Dirigente ed i soggetti sindacali territcrialr per il personale addetto ai CED
potrafflo essere adottati i seguenti orari di lavoro, Èrnn restardo quanto previsto dal D.L.vo
626/94:
- girrnliem
- articolao su 12136, con recr4eri da collocare nei gitmi festivi

TITOI,O IX

LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DEL TEMPO

CAPO I

LIMITI PER IL LAVORO STRAORDINARIO _ BANCA DEL TEMPO _ PERMESSI
RETRIBUIN

ART.43



LIMTI ANNUALI PER I-A PRESTAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

L Fermo restando il rborso a prestazioni di lavoro straordinarb per fionteggiare esigenze di
servizb irprevedibili e fudihzionabili, il personale prn espletare, in caso di esigenze di servizio, il
lavoro staordinarb enro i limiti definiti annualnrnte dall'Amminisu:azbne sulla base delle
dlponbilià di bilancio.

2. In caso di necessita il lavoro staordinario potra essere espletato di nonna con rientri pomeridiani

di durata fim a 3 ore da eflettuani in prosecuzione dell'orario ordinario dopo lintervallo o pausa di
lavoro prevista, la cui durata rnn dovra essere inferiore a úenîa minuti

3. Nell'ambito delle risorse finanziarb disponbili rrcl pertirrnte c4itolo owero rúili"-, do il
rjspettivo risparmb di gestione, i Cornardi provirria[ in caso di partbolari carenze di organico

rispetto alle dotazioni teoriche e previa intesa con le OO.SS tenitorialf possono richiedere al
Dbartfunento dei vigiJi del firoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fath-ibuzione al
persornle nornralrnente non inserito nei tumi di una quantita di straondinario mn sr.periore a 22 ore
nersili

ART.,l4

BANCA DEL TEMPO

1. Fermo restardo il diritto al pagarnenlo delle prestazioni sfaordinarie nei casi di cui all'art43, al
diperdente che espleti prcshzioni lavorative rcgolamsÍ€ atJtDi:zTÀle, aggftmtive all'omrio
d'obbligo è rbonosciuo il diritto al recrryero in termini di perrrcssi, da fruisi ento sei npsi dalla

prestazbne, conpatibilnrnte con le esigenze di servizio.

2. A 6le scopo è istituita una banca del terpo, con un conto individuale per ciascun lavoratore, nel

quale con-fluiscono le orc pr€sbte in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annmlmente, e rnn
rctrfuuite.

3. t,e nndalih organizative della barca del t€rpo soln indivlhrate dal dirigate dell'Ufficio.

ART.45

PERMESSI RETRIBUTI

l. Ia durata dei perrnessi previsti dall'articolo 24 commi 2 e 6 del ccNL del 5 aprile 1996, è

corrispordente alla durata della giorma hvorativa. Per il pelsonale irserio nei hnrri si comidera

I'equirralerza in ore.

2. In caso di fruizbne del permesso giornaliem per la durata conplessiva del tumo, le ore eccedenti

vengono scorputate dal monte ore irdividuale delh banca del tenpo del diperdente.

3. Il permesso relativo alla dornzione gratuita del sangue, in qufinto concesso allo scopo del

rec1pero fsico del dfendente, copre comurque t'intero giorno solare, a prescirdere dal Ètto che la

presazione si eftthri in orario gbrrnliero owero in h:rni

/' 0YIt(sl s ,/



7. I firtzbnari tecnbi, prevìa comunicazione a/ dirigente, possono espletare il lavoro straordinario
in relazione alle esigenz di s€rvizb deteminate dalh peculiaria delle fimzioni espbate e da
irpegni poftssbruli mn programrmbili

ART.27

INTERVALI,O NELL'ORARIO DI LAVORO

l. Il penonale gbmaliero, in húi i gbmi in cui I'orario di lavoro corplessivo (omrio ordinarb più
orario straordinarb e/o piu recrpero prcgrammato) risulti srperkrre a ó ore dovra effettuare un
interrallo obbligtorio di aknerc 30 minuti ta la frscia antinrerlliana e h frscia porrriliam di
lavoro (orario spezzato).

2. Arrhe al fine di cons€ntie I'eventuale partecipaziorc alla mensa di servizb del personale avente
diritto, la sospensione del lavoro venà effeth:ata in wr intervallo mensa corrordato in sede di
contrathzione decenh'ata ta i soggetti sindacaLi e la dirigenza bcale.

3. Resta inbso che qrabrE per esigenze pafi:olari torarb della mersa di servizio dovesse essere
terporaneamente nndiftab, l'int€nailo e la pausa alTarìno comurrlue h durata di 30 minfi a
decorrere dall'orario della mensa.

ART.30

TI-]IRNAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO TECNICO

ART.28

CONTROLI,O DEGLI ORARI D'INGRESSO E DI USCITA

l. Nelle nrorc dell'instalhzione di apparecchlan:re per la riielazione automatica degli orari di
ingresso e di usciu dal luogo di lavoro, il Drrigente dell'r'fficio prn delegare il contolkr delle
prEsenze durante il lavoro ordinario e straordinario il funzionarb amminisù-ativo oer il settore
tecnico- amministrativo- infornntico e il fi.rnzbnario tecnico per rl settore operativo. ambedue di
livelb più elevato.

2. In alternatira a quanto pr€visto dal comma I il Dirigede prn delegare il contolb di tuúo ii
penonab al firrzbmrb vixrb.

ART.29

PERMESSI BREVI, FERIE E LAVORO STRAORDINARIO

1.. f"* restardo le disposizioni di carattere generale contenute nel ccNL 5 aprile 1996, il
Dirigente, secondo criteri stabiliti d'intesa con le oo.SS., fiss€rà le nDdalita di ùuizione dei
pernrssi, delle Èrie e dello svolginrnto del hvoro straordinario tenerdo prcsente le esigenze di
servizb e le sittnzbni di disagio personalg socjale e fimiliare dei dipenderti

'o4/s5/s'
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3. Per gli uffici il cui orario di servizio è frssato su 6 giomi settimanali si tena mnto di quanto

disposio dal D.M. del 22.04.1999, n 151. L'orario ordinario articolato su 6 giomi, prevede 6 giomi
lavorativi ldal lunedì al sabato) di 6 ore con orario 8.00 - 14.00.

ART.25

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

1. Nell'articolazbne dell'orario ordinario può essere anun€ssa, se corpordata in ambio locale, la
seguente flessìbilià in enuata e in uscita:

a) 30 minuti o I ora di anticipo
b) 30 mimúi o 1 ora di ritardo

2. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programnaùo. Eventtrali ritardi
in entraa, così come uscite anticipate, devom essere recrperati

3. Nessrm recrpero prò essere corresso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di
lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO

1. Il penonale che gesta servizio giornaliero prò essere chianrato ad espletare, in caso di rrcessi4
preshzioni di lavoro sraordinario rci limiti definiti ogni arun da disposizioni miniseriali

2. In caso di necessita il lavoro straordinario porà essere espletato di lDnna con rientri pomeríliani

di durata fino a 3 ore, da effethrani in posecuzione dell'orario ordinario dopo l'intervallo o pausa

di lavoro prevish" Ia cui durata non dowà essere inferiore a trenta minuti I rientri saranno

effethrat! in caso di settiram corta, nonnalnrcnb, nei gbmi rri quali rpn vierp effethDto iì
rccrpero ai fini del conpletamento dell'orario ordinario, e coÍnuque poù'afl]ro ess€re úúzzaft per

assicurare la copertura dell'orario di servizio.

3. Il hvoro straordinario non puo essete in nessun caso 6ilizzato pe1 accumulare eccedenze di
Orario di lavOrO da rectperu€ successivamente; pertanto nessun rectperO sarà concess6 per

spontanei prohxrganrnti orari do eccedenze mensili di lavom suaordinario olte i limiti sabilti

4. Per eventuali eccezbnali esigenze di servizio il srperanrnio dei limiti stabiliti, per il laloto
staordinario dowanno essere autorizzato preventivamente in forrna scritta dal Dirigente.

5. L'effettuazione del lavoro straordinario rnn puo essere affidata alla libera iniziatila di ciascrm

dipendente, ma deve ess€re necessariamente concordata d aúorizzala dal responsabile dell'ufftcio

che ne valuterà I'esigenza e ne concorderà le nndalim, finalizzardole alh coperh.ra dell'oraricr di

servizir.

6. Gli stessi responsabili awanno cura di organizzare I'evennrale effettuazbne dello straordinario tn

rehzione ai hnni di apertura al pubblico.
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COMANDO PROVINCIALE DI LIVORNO
" In audentia hilares"

Ordine del Giorno N'33 del 09.02.2018

FUNZIONARIODIGUARDIA O8,OO/2O.OO

FUNZIONARIOREPERIBILE 2O.OO/O8.OO

D\D DELUCASILVIO
SDACE BERNARDI FABIO

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PASSAGGIO DI PROFILO A CAPO REPARTO -
DEC. 0I.0T.2016 - POLO E STAFF DIDATTICO DAL 12.02 AL 16.03,2018 PRESSO POLO
DIDATTICO DI PISA - ASPETTI GENERALI / ORGANIZZATIVI ED AUTORIZZATIVI
(ALL.t -2\

Si allegano le note della Direzione Regionale WF. Toscana prot. n'3386 del 07.02.18 e n' 3415

del 08.02.18 con cui:

- è stata individuata la sede di svolgimento del corso e lo staff didattico;

- sono stati disciplinati gli aspeui generali, quelli di organizzativo nonché autorizzativi

per il periodo di svolgimento del corso che inizierà il 12.02.2018 e si concluderà il giomo 16 Marzo

2018.

Per quanto sopra indicato, si dispone la partecipazione al corso indicato in oggetto del seguente

personale:

CSE Delfino Alessandro

CSE Daini Maurizio

CSE La Bella Marco

CSE Sarri Claudio

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE SATI .
DEI FUNZIONARI E DEL PERSONALE VF A ORARIO DIFFERENZIATO

Con riferimento all'O.d.G. n.43 del 2210212017 n.64 del l8l03ll7 e n.256 del

23/lll20l7, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 42 del C.C.N.L. del 24/5/2002 e di quanto

stabilito dall'autorizzazione del Capo Dipartimento, prot. n'2201 del 18/01/2018, si specifica che

potranno essere autorizzati straordinari per ìl personale giomaliero ad orario differenziato entro il

limite di | 0 ore mcnsili ner unità.



In casi di assoluta urgenza ed eccezionalità, I'attoizzazione di eventuali ulteriori ore sarà

effettuata, di volta in volta, dallo scrivente sulla base di contingenti esigenze di servizio, su

proposta dei responsabili di seftore.

Si ribadisce pertanto che non sono riconosciute eventuali attoizzazíoni che, in via generale,

consentono I'accesso all'estensione di 22 ore di straordinario che, si ribadisce, potranno essere

autonzzate preventivamente e solo in via eccezionale sulla base delle richieste motivate che

pervengono mediante i responsabili dei settori per le attività da espletare e rendicontate mediante il

modello allegato che dovrà richiamare I'esplicita motivazione, Drecisa e non generica, per la quale è

stata autorizzata la orestazione.

IL COMANDANTE
Ing. Alessandro PAOLA

Firmalo e trasmesso digiîalmente



COMANDO PROVINCIALE DI LIVORNO
" In audentia hilares"

Ordine del Giorno N'255 del22llll20l7

FUNZIONARIO DI GUARDIA OE.OO/2O.OO

FUNZIONARIO REPERIBILE 2O.OO/O8,OO

con riferimento all'o.d.G. n" 43 del 22.02.2017 e n" 64 del l8l3ll'7 , in relazione al budget

assegnato dalla Direzione Regionale WF Toscana a questo Comando per attività straordinarie,

tenendo conto di quanto previsto dall'af. 42 del C.C.N'L. del 24l5l2OO2 e di quanto stabilito

dall'autorizzazione del Capo Dipartimento, prot. n" 2135 del 2010112017, si specifica che potranno

essere autorizzati straordinari per il personale giomaliero ad orario differenziato entro il limite di l0

ore mensili per unità.

L'autorizzazione di eventuali ulteriorí ore sarà effettuata, di volta in volta, dallo scrivente

sulla base di contingenti esigenze di servizio, su proposta dei responsabili di settore'

Sono pertanto fevocate tutte le autorizzazioni che, in via generale, consentono I'accesso

all'estensione di 22 ore di straordinario che, si ribadisce, potranno essere autorizzate

prevcntivamente e solo in via eccezionale sulla base delle richieste motivate che pervengono

mediante i responsabili dei settori per le attività da espletare.

TERRITORIALI" - INVIO PERSONALE IN MISSIONE

Pef opportuna conoscenza si comunica che la Direzione Regionale Toscana, con nota prot. n.29353

del 17ll1l20:l7, ha disposto I'invio in missione presso le Scuole Centrali Antincendi, in qualità di

DVD ING. M AZZO"ÎT A GIUSEPPE
I.A. CATANIA BENEDTTO

Ordine del Giorno N'256 del23llIl20l7

FUNZIONARIO DI GUARDIA O8.()O/2O.OO

FUNZIONARIO REPERIBILE 2O.OO/O8.OO

SDAC BERNARDI FABIO
I.A. CATANIA BENEDETTO



discenti dal 27lll al0lll2/2017 e dal llll2 al l5ll2l20l7 , del C.S.E. ARAGONA Salvatore.

IIO CORSO SPERIMENTALE PER NUOVE T]NITA' CINOFILE !ry.F. - INVIO
PERSONALE IN MISSIONE

Per opportuna conoscenza si comunica che la Direzione Centrale per la Formazione con nota prot.

n. 33571 del l4ll'll20l7, ha disposto I'invio in missione presso la Scuola Nazionale Cinofili di

Volpiano (TO), in qualità di discenti dal20lll al24lll/2017, del sottoelencato personale:

o V.C. DONNINI Ilio

. VC. SALVADORI Conado

Per opportuna conoscenza si comunica che la Direzione Centrale per la Formazione con nota pror.

n. 33900 del 1611112017, ha disposto I'invio in missione presso la Scuola Nazionale Cinofili di
Volpiano (To), in qualita di formatore cinofilo, dal27/11 al0l/12/2017. del c.S.E. BACCI Luca.

Per opportuna conoscenza si comunica che la Direzione Centrale per la Formazione con nota prot.
n. 33962 del 16/11/2017, ha disposto I'invio in missione presso la Scuola Nazionale Cinofili di
Volpiano (To), in qualità di discenti, dal 27 /ll al 0l/lz/2017 , del sottoelencato personale:

o C.S. ACCURSO Saverio

o VVD. LA MANNO Vinorio

PRESENTAZIONE LIBRO

Si informa il personale che in data

a\tonzzata la presentazione del libro

edito da Ibiskos e Ulivieri.

26.ll p.v. presso la Sede Centrale del Comando è stata

"L'orchidea fantasma" dell'autrice Paola Biondi D'Amico,

L'evento, che si svolgerà nell'atrio della sede, sarà accompagnato dall'esecuzione di alcuni brani

musicali e potrà essere occasione di incontro nell'ambito del Comando su una tematica di carattere

culturale.

Il personale interessato con i propri familiari è invitato a pafecipare.



ESERCITAZIONI SUI PROGRAMMI INFORMATICI DEL C.N.\ry.F

. Sessione 28 NOVEMBRE 2017 - referente CS Marconcini Massimo
o Sessione I DICEMBRE 2017 - referente CS Marconcini Massimo
. Sessione 13 DICEMBRE 2017 - referente CTI Lucia Reale

Sul proseguimento dell'ODG n. 252 del l8llll20l7 sono state programmate altre giornate di

approfondimento dedicate ai responsabili ed addetti dei settori specifici, che utilizzano i programmt

"GAC" (in programma il giomo 28.11.2017) e "SOl 15" (in programma il giorno 01.12.2017).

Detti incontri saranno tenuti, presso la sala riunioni del Comando e con utilizzo di p.c. portatili

collegati in rete, dal CS Marconcini Massimo, secondo il progtamma e con la partecipazione del

personale indicato nei prospetti allegati.

Si comunica altresì, è stata programmata una seconda sessione di approfondimento del programma

"Folium" (in progamma il giomo 13.12.2017).

Detti incontri saranno tenuti, presso la sala riunioni del Comando e con utilizzo di p.c. portatili

collegati in rete, dal CTI Reale Lucia, secondo il programma e con la partecipazione del personale

indicato nei prospetti allegati.

soll5:

Dara:0ll12/2017
Partecipanti: Lari S.

Barbafiera P
Bulli M.
Cea E.
Mosconi L.

Scooo:
Alla fine dell'esercitazione, il partecipante nel ruolo di Capo Tumo, deve essere rn

grado di inserire e modificare in ogni sua parte il servizio, e verificare la specialità e

specialisti del tumo;
il partecipante, nel ruolo di operatore, dowà conoscere e ulilizzare le funzionalita
presenti nel progîamma;

Fasi:
1. Inserimento in ogni sua parte il servizio e verificare la presenza degli specialisti

nel turno.

2. Inserire 4 chiamate di cui una con priorità massima e conseguente gestione delle

code.

3. Modificare la composizione di una squadra nel servizio del giomo.

4. Inserire un intervento di competenza territoriale di un altro comando.

5. Inserire un intervento svolto da un altro comando ma di competenza territoriale

di Livomo.
6. Assesnazione di 5 interventi ad un UCL.



7. Simulazione stato di emergenza, con inserimento squadre di emerger\za e
definizione delle zone di emergenza.

8. Modificare gli orari di un intervento.

9. Visualizzare le regole di base per I'invio dei dati relativi al Sistema di
Interoperabilità (CAP).

10. Inserire due chiamate e un intervento nel sistema SO OFFLINE, e importarle nel
sistema online.

GA,C
Data:28/11/2017
Partecípanti: Catania B.

Balleri R.
Giacomelli G.
Ristori N.
Doria D.

Scooo:
Alla fine dell'esercitazione, il partecipante, nel ruolo di Autista e/o Capo
Autorimessa, deve essere in grado di effettuare la movimentazione dei mezzi sia
nelle sedi del proprio comando sia nelle sedi fuori provincia, ne deve saper gestire la
disponibilità e il funzionamento;
il partecipante, nel ruolo di magazzino tecnico, deve essere in grado di allestire il
caricamento di tn mezzo;
il partecipante, nel ruolo di ufficio acquisti, deve essere in grado di gestire lo
scadenziario, il registro carburanti e i tagliandi;

Fasi:
l. Presa in carico di un mezzo assegnato al comando.

2. lngresso e uscita manuale di una autovettura con relativa registrazione dei KM e
rifomimento carburante.

3. Dislocazione del mezzo dal comando al distaccamento di portofenaio

4. Dislocazione del mezzo dal distaccamento di cecina al distaccamento di
Piombino.

5. Dislocazione dell'autoscala dal comando di Livomo al comando di Lucsa e
riacquisizione del mezzo in sede.

6. Messa in fuori uso di una botte (breve e/o prolungato)

7. Allestimento di un automezzo e stampa delle relative attrezzature assegnate.

8. Carico e Scarico del carburante e stampa del relativo registro.

9. Segnalazione di malfunzionamento, inserimento ordine di lavoro soluzrone
intervento e inserimento fattura.

10. Preparazione del libretto di un mezzo con relativo scadenziario manutenzionr e
inserimento dei taeliandi e collaudi effettuati.

FOLIUM
Data: 13/'12/2017
Partecipanti: Catania B.



Scopo:

Fasi:

Giachetti A.
Bemardi F.

Giacomelli G.
De Luca S.

Alla fine dell'esercitazione, il partecipante deve saper prendere in carico il
documento assegnato, fascicolarlo e concluderlo.
Deve saper creare e gestire i fascicoli di propria competenza

1) Visualizzazione di tutti i documenti protocollati e assegnati, in mancanza ne

verrà assegnato qualcuno per prova.

2) Valutazione della presa in carico del documento o restituzione dello stesso.

3) Presa in carico.

4) Yisualizzazione di tutti i documenti protocollati e presi in carico.

5) Lavorazione e/o riassegnazione del documento.

6) Conclusione del documento assegnato.

7) Ricerca di tutti i documenti protocollati assegnati all'utente o alla struttura

orgarizzativa di cui I'utente fa parte.

ALTRA FASE

l) Definizione delle liste di Competenza come insieme di Utenti e/o Uffrci a cui

sono associati i permessi utili per accedere al fascicolo elettronico e ai documenti

in esso contenuti.

2) Creazione di un fascicolo per il proprio settore di competenza.

3) Fascicolazione dei documenti protocollati e/o presi in carico.

4) Inserimento di un documento non protocollato nel fascicolo.

5) Creazione di sotto fascicoli del fascicolo principale.

IL COMANDANTE
Ing. Alessandro PAOLA

(Tirmato in úodo digitale)





COMANDO PROVINCIALE DI LIVORNO
" In audentia hilares"

Ordine del Giorno No 276 del l8lI2l20l7
FUNZIONARIO DI GUARDIA O8,OO/2O.OO

FUNZIONARIO REPERIBILE 2O.OO/O8.OO

La Direzione Centrale per la Formazione, con nota n" 37428 del 18/1212017, che si allega, ha comunicato

che è stata bandita la procedura di selezione tra il personale operativo appartenente al ruolo dei Vgili del

Fuoco per I'ammissione al )o(I ' corso Basico per Pilota di Elicottero per un totale di n. 16 unità.

Si invitano gli interessati a presentare domanda, presso l'Ufficio Personale entro e non oltre le ore 10,00 del

l8/0 t/2018.

con nota del Direttore Regionale n. 32399 del 18.12.2017, il c.S. Accurso Saverio, è staro

trasferito temporaneamente, a costo zero per I'Amministrazione, per 30 giomi a decorrere dal

giomo 16.12.2017, ai sensi dell'art. 02 del D.P.R. 15912012 dal Comando Provinciale WF Firenze

al Comando Provinciale WF Lrvomo.

Lo stesso permane nel Turno B-88 della Sede Centrale.

DVD ING. DE LUCA SILVIO
D\D ING. DE LUCA SILVIO

Ordine del Giorno N" 277 del l9ll2l20l7
FUNZIONARIO DI GUARDIA O8.OO/2O.OO

FUNZIONARIO REPERIBILE 2O.OO/O8.OO

I.A. CATANIA BENf,DETTO
D\D ING. DE LUCA SILVIO

Ordine del Giorno N" 278 del20ll2l20l7
FT]NZIONARIO DI GUARDIA O8.OO/2O.OO

FTJNZIONARIO REPERIBILE 2O.OO/OE.OO

SDACBERNARDI FABIO
DVD ING. DE LUCA SILWO

PROCEDIIRA DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL XXIII'CORSO BASICO PER PILOTA DI



Si informa tutto il personale che è stata autorizzata, dal competente ufficio del Ministero

dell'Economia e previa predisposizione degli appositi flussi telematici da parte dell'ufficio

Ragioneria del Comando, I'emissione di un cedolino unico soeciale esigibile con valuta 22112, dove

saranno corrisposte le sottoindicate competenze accessorie:

o Straordinario reso dal personale giomaliero e a orario differenziato 12/36 relativo al mese di

ottobre 2017;

o Straordinario reso dal personale per emergenza Sisma Centro Italia - periodo febbraio 2017;

o Indennità di volo del personale ex CFS periodo Dicembre 2017.

ATTIVITA'DIDATTICA 2OI7 - CORSO REGIONALE PATENTE TERRESTRE IIIO CAT'
ESITI - (Aut. DCF 2017TOS0021 - Comando Livorno. dal 11 al l5 dicembre 2017)

Con riferimento agli OdG n' 266 del06.12.2017 e n" 269 del 11.12.2017, si comunica che il sotto

elencato personale ha superato positivamente il corso in oggetto:

Personale discente del Comando Livorno:

/ T.B VQ Giacomo Di Martino.

Personale discente appartenente alla componente volontaria:

Alessio Marco;

Andrea Sarri;

Alessio Cea.

con riferimento agli odG n. 187 del 31.08.2017,n" 209 del26.09.2017 e n'214 del0210.2017, si

comunica che il sotto elencato personale ha superato positivamente il corso in oggetto:

r' T.A, VF

r' T.B VC

Gianluca Puccinelli;

Vincenzo Marfella.

E'intenzione della Direzione Regionale WF Toscana individuare all'intemo dei Comandi della

Toscana del personale, almeno quattro unità suddivise tra i quattro tumi, da impiegare per il

montaggio di attrezzature e strutture logistiche in dotazione alla Colonna Mobile Regionale.

Il personale interessato a partecipare a tale attività dovrà presentare la domanda direttamente



all'Ufficio Personale o inviarla al seguente indirìzzo di posta elettronica

(com.livomo@vieilfuoco.it) enro e non oltre le ore 10:00 de128.12.2017.

Le priorità di cui si tenà conto per I'individuazione del personale partecipante, nel caso le

adesioni siano superiori ai posti disponibili sono le seguenti:

y' Personale inserito nella lista del C.O.A.:

Personale già abilitato al montaggio delle struthre campali;

Personale che ha svolto attività logistica all'intemo dei campi base di CMR;

Personale appartenente alla sede Centrale.

Con nota ministeriale prot. n" 10229 del 19.12.2017 che ad ogni buon conto si allega, la Direzione

Cenhale per gli Affari Generali, ha reso noto che è stato pubblicato "lo schema" della graduatoria

per la successiva ammissione al corso di formazione professionale relativa al concorso di cui

all'oggetto. La pubblicazione di tale schema NON equivale ad approvazione della graduatoria per

I'ammissione al corso, di cui all'art. 5 del bando di concorso adottato con decreto dipartimentale n.

60 del0710612017, ma assolve esclusivamente alla finalità di consentire I'apporto partecipativo dei

concorrenti mediante visione dei punteggi e formulazione di eventuali osservazioni. che saranno

valutate dalla commissione esaminatrice prima dell'approvazione della predetta graduatoria.

Al fine di consentire a ciascun candidato di conoscere la propria valutazione, è stato predisposto un

link di accesso sulla rete di intranet del Dipartimento (http://intranet.dipwf.it), attraverso il quale

ogni candidato potrà accedere alla procedura concorsi con NOME, coGNoME e pASSWoRD

PERSONALE di sisúema.

graduatoria.

Le comunicazioni che perverranno fuori termine

in considerazioni.

Si evidenzia. in merito. la necessità che i candidati. prima di presentare eventuali osservazioni.

in ordine alla valutazione esnressa dalla Commissione esaminatrice. consultino. tramite il
Dredetto link. la propria nosizione ed i relativi nunteqgi finali. onde ooter esprimere eventuali

Le istanze di revisione del ountessio attribuito dovranno essere nresentate all'Ufiicio
Personale entro il termine tassativo di 10 ss dalla data di pubblicazione dello schema di

veranno considerate tardive e non saranno Drese



FTJNZIONALITA ACCESSO CANCELLO 2 SEDE CENTRALE COMANDO - (ALL.4)

Si informa tutto il personale che il cancello di accesso "2" è stato ripristinato nella sua

funzionalità.

Al fine di regolamentare I'ingresso e l'uscita del personale 
^útoizzalo 

al parcheggio

intemo, si impartiscono le seguenti disposizioni:

può accedere con propri autoveicoli, salvo revoca dell'autoizzazione, tutùo il personale dipendente

per I'attività lavorativa da espletare all'intemo del Comando.

L'antoizzazione solleva il Comando da ogni responsabilità in merito a danni subiti

dall'automezzo di proprietà, mentre vincola colui che accede con tale mezzo al rispetto di tutte le

misure di cautela, sicurezza e diligenza che sono stabilite presso TUTTE le sedi di servizio di

questo Comando di cui, con I'occasione si ribadisce l'obbligo, tra cui:

I - la velocità massima consentita non potrà eccedere i l0 kmitr o comunque il passo d'uomo;

2 non potranno essere utilizzati spazi di parcamento diversi da quelli previsti;

3 - non potranno essere portaîi all'intemo rifiuti o materiali. In ogni caso il veicolo potrà avere

I'unica funzione di trasporto del dipendente presso la sede di servizio, beneficiando dell'area di

parcheggio indicata;

4 - saranno predisposti appositi "PERMESSO DI PARCHEGGIO" nominativi che

obbligatoriamente, una volta consegnati, dovranno essere posti a vista durante I'orario di

pernanenza del veicolo in sede. Per i motocicli il permesso dovrà essere comunque custodito nel

motociclo stesso ed esibito su richiesta del Comando.

Tutto il personale autorizzato potrà accedere al cancello "2" secondo le seguenti modalità:

1 - utilizzando la tessera "AT-e" awicinandola all'apposito lettore. Analogamente I'operazione va

fatta anche all'uscita.

Per la registrazione della tessera AT-e di ciascun dipendente , in fase di start-up, il cSE

MARCONCINI Massimo individuera specifiche giornate di incontro con il personale che vorrà

richiedere tale autoizzazíone.

Le ditte e gli ulteriori accessi potranno awenire esclusivamente previo riconoscimento

dopo essersi fatti attoizzare dal responsabile di turno (Capo Turno).

In ogni caso dovranno mantenere analogo comportamento previsto per il personale

dipendente.

Tutto il personale del Comando è tenuto alla vigilanza e alla segnalazione dei

comportamenti difformi per assicurare la civile condivisione degli spazi e beneficiare

dell'autorizzazione alla funzione del parcheggio intemo.



A seguirc, tutte le autorizzazioni saranno registrate dall'Ufficio Personale che inserirà

l'accredito nel fascicolo dei dipendenti che fanno richiesta dopo aver compilato apposito modulo di

registrazione e presa visione delle vigenti disposizioni (allegato 4).

Si raccomanda a tutto il personale di mantenere il cancello in posizione di chiusura. Altresi

si raccomanda di strisciare la tessera AT-e anche a cancello aperto sia in ingresso che in uscita al

fine di evitare il mancato riconoscimento da parte del sistema stesso al passaggio successivo.

Facendo seguito all'O.d.G. n" 255 del 2211112017 si dispone che gli straordinari effettuati

per motivi eccezionali, imprevedibili e indilazionabili, richiesti dallo scrivente, anche mediante r

Responsabili degli Uffici, dowarmo essere puntualmente rendicontati secondo il modello allegato.

I Responsabili degli Uffici ed i Funzionari responsabili dei Distaccamenti relazioneranno

con lo scrivente per le autorízzazioni al personale di diretta collaborazione.

CONGEDO ORDINARIO

Si richiamano all'attenzione di tutto il personale dipendente gli adempimenti contrattuali

inerenti la materia in oggetto indicata che, ad ogni buon conto si ribadiscono di seguito.

ogni dipendente deve usufruire del congedo ordinario entro il 31.12 dell'anno di
riferimento.

Solo in caso di motivate esigenze di carattere personale, dietro espressa atloizzazione
scritta del Dirigente il dipendente potrà fruire del congedo ordinario residuo entro il mese di Aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.

Nel caso di indifferibrli esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile la fruizione del

congedo ordinario nel corso dell'anno di riferimento, il congedo ordinario potrà essere fruito entro

il lo semestre dell'anno successivo, sempre a seguito di espressa autorizzazione scritta del

Dirigente.

I capi rumo della Sede centrale e i Responsabili degli ufIìci, vigileranno affinchè le

suddette disposizioni siano rispettate da tutto il personale in servizio.

IL COMANDANTE
lng. Alessandro PAOLA
(Finnab e ùashesso digiralnente)



Al Sig. Comandante
VVF LIVORNO

Oggetto: Prospetto ore straordinarie mese di .....

Il sottoscritto ....sulla base di quanto
richiesto in via urgente dalla S.V. riepiloga gli straordinari eff'ettuati con
le relative motivazioni per il mese di .....

MOTIVAZIONE

VISTO DEI, CAPO UFFICIO
(Al"t LSTANI'U L'EFFETTTVA RESA DDt.t.E pRESI AZTONt)

Livomo,

.t


