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AVVISO PUBBLICO 
Reclutamento ed iscrizione dei 
vigili volontari  

 

Al fine di integrare il numero di volontari già in forza al distaccamento Vigili del Fuoco 

di Vitulano, per l’ottimale funzionamento dello stesso, si sollecita, da parte dei giovani 

interessati in possesso dei requisiti previsti, la presentazione di apposita domanda 

utilizzando il modello che si allega. 

Si precisa che il reclutamento quale personale volontario crea titoli di 

preferenza/precedenza per l’assunzione, tramite concorso, nel corpo professionale 

dei Vigili del Fuoco e dà titolo per ottenere i rimborsi previsti sugli interventi effettuati. 

Vitulano, 05/02/2019  

               Il Sindaco 
Avv. Raffaele Scarinzi 

 

 

 

Normativa di riferimento 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76 

“Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del 

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

 

Requisiti e schema di domanda 

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari 
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino 
in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
c) idoneita’ psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, 
allegata al presente regolamento, a cura dei competenti Comandi provinciali, che possono 
avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture 
convenzionate; 
d) eta’ non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni; 



e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede 
l’iscrizione. Si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che 
chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a 
quella di residenza; 
f) godimento dei diritti politici; 
g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all’articolo 35, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del 
comma precedente, entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco del personale 
volontario, per raggiungimento dei limiti di eta’ possono essere nuovamente iscritti a 
domanda nel medesimo elenco conservando l’anzianità conseguita. 
3. Si prescinde dal possesso del requisito dell’età e dell’idoneità psico-fisica per i vigili 
volontari ai fini della partecipazione alle attivita’ svolte in occasione di manifestazioni del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l’obbligo di frequentare i corsi di 
cui agli artt. 9 e 10 del presente provvedimento. 
5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente. 
 

  



Schema di domanda 

 



 


