Città di Troina
P R I M A C A P I TA L E N O R M A N N A D I S I C I L I A
M EDAGL IA D ’ORO AL ME RITO C IVILE
C O M U N E D E L PA R C O D E I N E B R O D I

BANDO COMUNALE DI SELEZIONE
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Il Sindaco della Città di Troina, sentito il Comandante del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Enna, visto lo Statuto del Corpo indice un bando pubblico di selezione per numero 8 (otto) Vigili
del Fuoco Volontari.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 18 ed i 45 anni compiuti;
2. Residenza nel Comune di appartenenza del Corpo, nella città di Troina. Per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell’ispettore
distrettuale, può derogare al requisito della residenza;
3. Non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del
godimento dei diritti civili e politici.
Le domande di assunzione, dovranno essere rivolte per iscritto dall’aspirante vigile al Sindaco, tramite gli uffici comunali negli orari di apertura siti in Via Conte Ruggero n. 4, entro il 07 agosto
2017.
Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai punti 1, 2 e 3 sopra esposti,
comunica l’elenco degli aspiranti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che decide
sull’iscrizione.
Le domande dovranno contenere l’esplicita dichiarazione dell’aspirante vigile di conoscere e comprendere lo Statuto del Corpo.
Dopo la scelta dei candidati, gli stessi saranno convocati dal Comandante che richiederà loro di sottoporsi alla prevista visita medica di idoneità al servizio attivo quale Vigile del Fuoco Volontario,
necessaria all’assunzione. Se assunti, avranno l’obbligo di frequentare il corso di base.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio per la durata di giorni 15 .

IL SINDACO
Dott. Sebastiano Venezia

