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Preg.mo Signor
Claudio Cia
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122  TRENTO

e, p.c Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti 
Presidente
Consiglio provinciale di Trento
Via Manci, 27
38122  TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 3119: “Assunzioni nei Vigili del Fuoco di Trento, sia mantenuta 
la graduatoria dell’ultimo concorso”.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti
strutture, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1 si riferisce che l'art. 7 della L.P. n.
9/2016, modificando il comma 2 dell'art. 9 della L.P. n. 20/2015, dispone che la scadenza
delle graduatorie relative al profilo di Vigile del Fuoco - approvate con deliberazione n. 980
di data 24 maggio 2013 - sia spostata al 31/12/2016, in coerenza con quanto già stabilito
dalla norma per tutte le altre graduatorie in scadenza in corso d'anno.

In risposta al quesito di cui al punto 2 si comunica che per quanto riguarda il
concorso in questione risultano complessivamente liquidati dal Servizio per il Personale Euro
64.559,41. Di questi Euro 63.536,61 sono relativi a compensi ed Euro 1.022,8 per i pasti.

Per quanto attiene il  quesito al punto 3 si precisa che dal 1 luglio 2013 viene
effettuato anche il volo notturno, quindi da quella data decorre l'impiego h24 di personale
VVF a terra in assistenza all'elicottero, sia in elisuperficie sia in aeroporto.

Prima di tale data in aeroporto il servizio era solo di giorno entro le effemeridi
(circa 12 ore).



Per  il  conteggio  delle  ore  mediamente  svolte  negli  ultimi  6  mesi  dai  Vigili
Permanenti di Trento nel garantire le funzioni di elisoccorso si possono riportare i seguenti
calcoli:

Vengono incaricati 2 VVF per l'elisuperficie e 2 per l'aeroporto.

Calcolo ore dal 01/12/2015 al 31/05/2016:

4 VVF  x  24 ore x 30 giorni x 6 mesi = ore/uomo 17.280

Il calcolo e il totale si ripete analogo negli ultimi 3 anni:

dal 01/12/2014 al 31/05/2015:
4 VVF  x  24 ore x 30 giorni x 6 mesi = ore/uomo 17.280

dal 01/12/2013 al 31/05/2014:
4 VVF  x  24 ore x 30 giorni x 6 mesi = ore/uomo 17.280

La percentuale quindi negli ultimi tre anni non è mutata.

Cordiali saluti

- Tiziano Mellarini -
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