
       

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per gli Affari Generali 

VIA CAVOUR, 5     00184 ROMA 

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Via San Giovanni Bosco s.n.c. - 15121 Alessandria  

……………… lì …………… 

  

Il sottoscritto…..........................................................…….., nato a ………………il................ e residente 

in ……………………………………........................................................................ formula la presente, 

da valere a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l’interruzione della prescrizione. 

Il sottoscritto già dall’anno …………........(indicare l’anno del primo richiamo in servizio) è stato 

assunto in molteplici occasioni, con quelli che debbono essere considerati quali veri e propri contratti a 

tempo determinato, da codesto Dipartimento del Ministero degli Interni. 

In particolare, il sottoscritto ha assunto la mansione di Vigile del Fuoco Volontario presso il Comando 

di ……….................... per periodi di 20 giorni, per un totale di circa ................giornate lavorative e 

richiamato in servizio temporaneo in maniera reiterata fino al.................(data ultimo richiamo), 

esulando codesta Amministrazione dal principio generale di straordinarietà dei richiami previsto dai 

co. 1, 2, 3, dell'art. 9 del D.lgs 139/06. 

Il sottoscritto si riserva di presentare dettagliato elenco di tutti i richiami in servizio temporanei 

effettuati fino ad oggi. 

In tali occasioni codesto dipartimento ha stipulato con il sottoscritto dei veri e propri contratti di lavoro 

non potendosi di certo considerare applicabile per le assunzioni anzidette la figura prevista dal D.P.R. 

76/2004 ne, tantomeno, le condizioni di impiego previste dal succitato articolo 9 del D.lgs 139/06. 

Si deve pertanto contestare a tutti gli effetti di legge quanto segue: 

1) i contratti a tempo determinato di cui sopra sono stati stipulati in violazione della normativa di 

settore relativa, ed in particolare in violazione delle norme che prevedono per tali accordi la redazione 

di idonei atti scritti riportanti motivi inerenti l’assunzione a tempo determinato; 

2)       i contratti di cui sopra sono stati stipulati in violazione della normativa di settore ed in 

particolare, in diverse occasioni non sono intercorsi venti giorni tra la scadenza di un contratto ed il 

successivo; 

per i motivi sopra esposti, in quanto le violazioni riportate comportano la trasformazione del contratto a 

tempo determinato in contratto a tempo indeterminato si richiede l’assunzione nel Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco con la mansione tecnico-operativa di Vigile del Fuoco, riservandosi il diritto di 

richiedere tutti i danni subiti e subendi a causa del comportamento illegittimo di codesta 

amministrazione. 

In caso contrario mi vedrò costretto a rivolgermi ad un legale di fiducia per la tutela di tutti i miei diritti.     

Distinti saluti. 

   Firma 

(Luogo e data)  


