
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo 
"in periculo vitam agere" 

Settore + Ufficio Personale 

ORDINE DEL GIORNO N. 413 DEL 3 GIUGNO 2011 
i Dipartimento dei Vigili del Fuoco del , 

Soccorso Pu bblico e della Difesa Civile 
CO M- PA 

REGISTRO INTERNO - REGISTRAZIONE 
Prot. n 0002456 del 031061201 1 
496115.02.24. Mobilits interna 

A tutto il personale 
Loro sedi permanenti e volontarie 

Oggetto: Copertura dei posti vacanti del personale a ~ ~ a r t e n e n t e  a1 ruolo dei Vigili del fuoco 
nelle varie sedi di sewizio con decorrenza 06/06/2011 previsti dall'ordine del giorno n. 
317 del04/05/2011, cosi come modificato dall'ordine del giorno n. 349 del10/05/2011- 
Equilibrio nelle varie sedi di sewizio con decorrenza 06/06/2011 previsti dall'ordine 
del giorno n. 158 del03/03/2011, cosi come modificato in ultimo dall'ordine del giorno 
n. 250 del09/04/2011. 

Vista la normativa vigente richiamata in Amendice I all'ordine del giorno n. 345 de10910512011; 

visto 1'Allegato A all'ordine del giorno n. 3 16 del 271041201 1 concernente la dotazione organica 
reale del personale in servizio a questo Comando, nonchC gli Allegati B e C all'ordine del giorno n. 62 
de13110112011; 

visto I'Ordine del giorno n. 317 del04/05/2011, cosi come modificato ed integrato dall'ordine del 
giomo n. 349 del 1010512011, con cui & stata avviata la ricognizione delle aspirazioni per la copertura 
dei posti nei distaccamenti periferici di Petralia Soprana (5 posti) e di Termini Imerese (5 posti), e nei 
distaccamenti cittadini di Palermo Nord 1 (1 posto) e di Palermo Sud (1 posto), nonchC le premesse in 
esse citate; 

visto il punto 11) dell'ordine del giorno n. 158 del 03/03/2011, cosi come modificato in ultimo 
dall'ordine del giorno n. 349 del 10/05/2011 limitatamente alla data di attuazione di quanto in esso 
disposto, con cui & stata avviata la ricognizione delle aspirazioni per I'equilibrio del personale operativo 
permanente sia all'interno di ciascuna sede di sewizio, che tra le varie sezioni a live110 provinciale, 
nonchC le premesse in esse citate; 

visto 1'Ordine del giorno n. 126 del 231021201 1 concernente la partecipazione del personale 
appartenente a1 ruolo dei Vigili del fuoco al corso per Capo squadra; 

valutate le istanze presentate dal personale operativo permanente in relazione a quanto previsto 
dal suddetto Ordine del giorno n. 158 del 03/03/2011, cosi come modificato in ultimo dall'ordine del 
giorno n. 349 del 10/05/201 I, nonchC dal suddetto Ordine del giomo n. 3 171201 1, cosi come modificato 
ed integrato dall'ordine del giorno n. 3491201 1; 
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