
                                                                                                                                                                                                                                          

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI 

66100 Chieti - Via F. Masci, 115 - tel: 0871 3177253 - email: comando.chieti@vigilfuoco.it - pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri di 

CHIETI 

ordine.chieti@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

CHIETI 

oappc.chieti@archiworldpec.it 

 
All’Ordine interregionale dei 

Chimici di Lazio, Umbria, 

Abruzzo e Molise 

ROMA 

ordine.lazio@pec.chimici.org 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

CHIETI 

protocollo.odaf.chieti@conafpec.it 

 
All’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di 

CHIETI 

 ordinedichieti@pec.cnpi.it 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di 

CHIETI 

collegio.chieti@geopec.it 

 
 

e p.c.                                       Alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo 

L’AQUILA 
dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it 

 

 

 Oggetto: riduzione del servizio di ricevimento del pubblico presso l’ufficio prevenzione  

                             incendi per carenza di organico del personale dei ruoli tecnico-professionali. 
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In conseguenza della recente progressiva riduzione dell’organico del personale dei ruoli 

tecnico-professionali impiegati negli uffici amministrativi di questo Comando (8 unità disponibili 

su 18 in organico) per effetto di pensionamenti e di trasferimenti ad altra sede del predetto 

personale, e in relazione all’esito negativo delle già esperite procedure di assegnazione 

temporanea di personale di altre sedi VV.F., nonché delle procedure interne per l’eventuale 

transito temporaneo di personale operativo negli uffici amministrativi, attualmente l’ufficio 

prevenzione incendi risulta residualmente dotato di una sola unità in servizio preposta agli 

adempimenti amministrativi. 

 

Pertanto, al fine di razionalizzare le prioritarie funzioni istruttorie dei procedimenti 

amministrativi di prevenzione incendi di competenza di questo Comando ai sensi del DPR 

151/2011, nelle more dell’assegnazione di personale dei ruoli tecnico-professionali previsti 

dall’attuale pianta organica, si rende necessario ridurre temporaneamente il servizio di ricevimento 

del pubblico presso l’ufficio di prevenzione incendi con le seguenti modalità a decorrere dal 

10.10.2022: 

 

 martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (solo front-office); 

 giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (solo telefonicamente al numero 0871.3177253). 
 

 

Di tale comunicazione sarà data evidenza sul sito istituzionale di questo Comando, 

unitamente a ulteriori modifiche contingenti del servizio di ricevimento del pubblico dell’ufficio 

prevenzione incendi che dovessero eventualmente rendersi necessarie. 

 

 

IL COMANDANTE 

  (BARBONI) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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