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BANDO COMUNALE  
DI SELEZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 

 
Il Sindaco del Comune di Tenna (Tn), sentito il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Tenna (Tn), visto lo Statuto del Corpo indice un bando pubblico di selezione per n. 2 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. Il Sindaco, 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.  
 

4. Essere in possesso di idoneità psico – fisica, certificata dal medico del distretto sanitario dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, secondo i requisiti minimi previsti sullo 
schema medica approvata dalla Cassa Provinciale Antincendi. 

 
La domanda di assunzione, redatta preferibilmente secondo il fac simile disponibile sull’Albo 
Telematico del Comune di Tenna e presso gli Uffici Comunali, e nella quale si deve dichiarare il 
possesso dei succitati requisiti, dovrà essere rivolta per iscritto dall’aspirante vigile al Sindaco del 
Comune, tramite il Comandante del Corpo.  
 
La domanda, da depositarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Tenna negli orari di 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) deve essere presentata, a 
pena di esclusione,  entro e non oltre 
 

le ore 12.30 del giorno venerdì 28 settembre 2018. 
 
Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra esposti, 
comunica l’elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull’iscrizione. 
Le domande dovranno contenere l'esplicita dichiarazione dell'aspirante vigile di conoscere e 
comprendere lo Statuto del Corpo. 
In caso di mancata assunzione, l’interessato ha facoltà di ricorrere all’Assemblea del Corpo, che decide 
definitivamente.  
 
Dopo la scelta dei candidati da parte del Direttivo del Corpo, 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 dichiarati idonei al servizio, saranno iscritti alle prove attitudinali e ginnico-fisiche organizzate dalla 
Federazione provinciale. 
 
Se assunti avranno l'obbligo di frequentare il Corso di base organizzato presso le rispettive Unioni 
distrettuali, come previsto dallo statuto del Corpo. 

           IL SINDACO 
 

                             Valentini geom. Antonio 
 


