Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it). Mentre - come detto - una volta effettuata la
sospensione manuale del professionista, lo stesso comparirà in colore rosso
nell'elenco visibile all'Ordine.
Ricordiamo, infatti, che - ai sensi dell'art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011 spetta agli Ordini provinciali "aggiornare gli elenchi di cui al comma 1, anche
mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti
previsti per il mantenimento dell'iscrizione". Mentre, ai sensi dell'art.7, comma 2,
del DM da ultimo citato, "In caso di inadempienza di quanto previsto … il
professionista è sospeso dagli elenchi sino ad awenuto adempimento".
… Omissis …
È necessario quindi che ciascun Ordine territoriale attivi tale procedura,
altrimenti gli elenchi in questione risulteranno falsati dalla presenza di iscritti
che in realtà non posseggono più i requisiti di professionisti antincendio, per
mancato o insufficiente aggiornamento.
Nel contempo è opportuno comunicare, tramite PEC, a tutti i Colleghi inseriti
nell'elenco dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore
previste dal DM 5 agosto 2011, il loro status di soggetti inadempienti, e pertanto
impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio.
Non è marginale sottolineare che l'eventuale esercizio dell'attività professionale
nel settore in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore costituisce,
qualora accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria …”.
Ciò detto, da una verifica effettuata dal CNI, risulterebbe un numero
residuo di Ordini che non hanno ancora provveduto alla sospensione dei
colleghi non in regola con l’aggiornamento previsto dalla normativa
vigente.
Nel ribadire le responsabilità degli Ordini nell’aggiornamento degli
elenchi, così come precisato dall’articolo 6, comma 4, del D.M. 05/08/2011,
con la presente si invitano gli Ordini inadempienti ad operare la
sospensione dei colleghi non in regola con l’aggiornamento nel più breve
tempo possibile.
Allo scopo si allega il link da cui scaricare l’ultima versione
(3.0/2017) del manuale dell’applicativo informatico VVF:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=3861
Cordiali saluti.
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