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CIRCOLARE N. 11/A Roma, 14/09/2004 
 
PROT N. 1219/8/102 
 
 
 AL Sig. Ispettore Generale Capo 
 
 Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile 
 E le Politiche di Protezione Civile 
 
 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza ed 
 Il Soccorso Tecnico 
 
 Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e 
 La Sicurezza Tecnica 
 
 Alla Direzione Centrale per la Formazione 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
 
 Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Logisti- 
 che e Strumentali 
 
 All’Ufficio Centrale Ispettivo  
 
 Alla Direttore Centrale per le Risorse  
 Finanziarie 
 
 All’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne 
 
 Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo 
 Dipartimento e dell’ Ispettore Generale Capo  
                                                    SEDE 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera 
                               
 
 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
 
 Ai Comandi Provinciali 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera presso le Direzioni  
 Regionali ed Interregionali i Comandi Provin- 
 ciali 
                                           LORO SEDI 
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 AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO PER- 
 MANENTE DI TRENTO  
 
  AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO POLIN- 
  FUNZIONALE –  
                                                                     AL REFERENTE DELL’OPERA 

- MONTELIBRETTI  (Roma) 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO SOG- 
  GIORNO MARINO “S.BARBARA” 
  Viale del Tirreno, 66 
       56018  TIRRENIA –CALAMBRONE  (Pisa) 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO SOG- 
  GIORNO COLLINARE VV.F. – Località L’Os- 
  servanza”  
       53024    MONTALCINO    (Siena) 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO  
  MONTANO 
  CEI AL LAGO 
 
  ALLA DIREZIONE DEL CENTRO  
  MONTANO 
  DI MERANO (BZ) 
 
 Personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da utilizzare per  
OGGETTO: le esigenze di funzionamento del Centro di soggiorno marino “S.Barbara” di  
 TIRRENIA (Pisa), del centro di soggiorno collinare VV.F. di Montalcino (Sie- 

 na), del  centro di soggiorno montano di Cei al Lago (TN) e del Centro di 
soggiorno montano di Merano (BZ). 

 Gestione invernale 2004/2005 e gestione estiva 2005. 
 
 Per le esigenze di funzionamento dei Centri di soggiorno dell’Opera Nazionale 
di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di 
consentire la tempestiva predisposizione organizzativa degli stessi per la gestione invernale 
2004/2005 e per la stagione estiva 2005, si informa che il personale interessato dovrà 
presentare apposita domanda, per ciascun periodo, nella quale dovrà essere specificato: 
 
a) – cognome, nome, qualifica e livello; 
 
b) – data e luogo di nascita; 
 
c) – composizione del nucleo familiare (cognome, nome ed età di ogni singolo familiare); 
 
d) – mansione che intende espletare (capo cuoco-cuoco-capo sala- barman-bagnino con 
brevetto di salvataggio-dispensiere- animatore); 
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e) – periodo, invernale o estivo, durante il quale l’interessato è disposto ad effettuare il 

servizio stesso. 
 
 Soltanto per il Centro marino “S.Barbara” di Tirrenia (Pisa), il personale 
interessato dovrà presentare domanda per l’espletamento delle mansioni di impiegato 
idoneo anche al lavoro di dattilografia. 
 
 
 
 Nella domanda di animatore, il personale interessato dovrà presentare un 
dettagliato programma di intrattenimento adatto sia ad un pubblico adulto che ad un 
pubblico di bambini, indicando, tra l’altro, lo schema di una “giornata-tipo” secondo il 
proposito dell’animatore. 
 
 Ovviamente, sarà data preferenza al personale che, a parità di requisiti e di 
competenza, è disposto a svolgere la propria attività durante l’intera gestione dei Centri di 
soggiorno o durante periodi maggiormente protratti nel tempo. 
 
 Le domande, indirizzate all’Opera, dovranno essere presentate agli Uffici e 
Comandi di appartenenza e da questi inoltrate a questo Ufficio, munite del parere del 
dirigente responsabile, non vincolante per l’Opera, entro il 30 ottobre 2004. 
 
 Gli Uffici in indirizzo sono pregati di curare la massima divulgazione della 
presente circolare tra il personale. 
 
 Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di assicurazione. 
 
 
 
 
 
  F.to IL Vice PRESIDENTE 
              (D’Errico) 
 
 
 
Tirrenia.DETT/pp 


