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Prot. 9/2019 

Al Presidente della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 

Ai membri della Giunta Regionale 

  

Al Coordinatore del Dipartimento 

personale e organizzazione 

 

e PC 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

OGGETTO: Annullamento della D.G.R. 517/2019 e richiesta nomina Vice Comandante 

 

Vista la D.G.R. n. 517/2019 a seguito della quale risulta che il Comandante dei Vigili del Fuoco possa 

essere sostituito, in caso di assenza, dal Capo della Protezione Civile o suo sostituto; 

 Visto quanto stabilito dall’art. 40 c.3 della L.R. 37/09 che recita: 

“1. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.”; 

 Visto quanto stabilito dall’art. 40 c.7 della L.R. 37/09 che recita: 

“7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla 
gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore 

antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.” ; 

 la scrivente O.S. ritiene la delibera di cui all’oggetto in contrasto con quanto previsto dall’articolato 

della L.R. 37/09 sopra riportato e ne richiede quindi l’annullamento. 
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Contestualmente, visto quanto stabilito dall’art. 40 c.2 della L.R. 37/09 che recita 

“2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la 
denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.”, 

 il Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, richiede l’immediata nomina del Vice Comandante 

del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco rimarcando come tale figura risulti essere vacante da quasi due 

anni, ennesima dimostrazione della scarsa attenzione e competenza politico-amministrativa nei confronti 

delle problematiche del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 

 

 In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 


