Protezione Civile 3 Valli
via Lucomagno 14, 6710 Biasca
Tel : 091 / 210.13.10
e- mail: info@pci3valli.ch internet: www.pci3valli.ch

P.P. CH-

A

Posta CH SA

Biasca, 21 giugno 2019

Nostro riferimento
Collaboratore/trice

Gr-Sb
magg Giuliano Raffaini

Convocazione
Egregio signor,
Lei é convocato per il seguente corso
Numero
Servizio
Basi legali
Durata del servizio
Luogo di entrata in servizio

12-08-19
IPU Mangia e cammina Bedretto
Art. 27a Interventi di pubblica utilità
Inizio
12 agosto 2019, 08:00
Fine
12 agosto 2019, 17:00
c/o Cava Leonardi, Ronco di Bedretto
6781 Bedretto

Distinti saluti
Responsabile dell'istruzione

magg Giuliano Raffaini
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DISPOSIZIONI PER I MILITI CONVOCATI A PRESTARE SERVIZIO
1. Obbiettivi del corso:

Collaborare nello smontaggio delle infrastrutture dopo la manifestazione

2. Luogo del corso:

Valle Bedretto

3. Programma:

Verrà presentato all’entrata in servizio

4. Abbigliamento:

Tenuta PCi completa, stivaletti PCi o con scarpe solide adatte al lavoro sul
terreno e, per chi ne è in possesso, la tenuta pioggia.
Per gli altri verrà consegnata (se necessario) all’entrata in servizio

5. Indennità:

Il milite, durante il periodo di servizio, ha diritto al soldo ed all’indennità per la perdita
di guadagno (IPG)

6. Sussistenza:

La direzione del corso organizzerà la sussistenza con pranzo gratuito per i
partecipanti. Bibite escluse

7. Assicurazione:

I partecipanti sono assicurati contro le malattie ed infortuni dall’Assicurazione
Militare Federale - SUVA

8. Trasferte:

L'uso del veicolo privato non dà diritto a nessuna indennità. Qualora vi fosse
un’entrata in servizio mediante un mezzo pubblico, il nostro Ufficio, dopo la
presentazione del biglietto, rimborserà le spese di trasferta dal domicilio al luogo del
corso

9. Ufficio del Corso:

Protezione Civile 3 Valli , Via Lucomagno 14, 6710 Biasca
Tel 091/210 13 10 e-mail info@pci3valli.ch

10. Casi medici:

Durante l’entrata in servizio è prevista un’interrogazione sanitaria.
Chi per motivi di salute fosse impossibilitato ad entrare in servizio in quanto non in
grado di viaggiare, è tenuto a richiedere immediatamente un differimento del servizio
all’Ufficio del corso, allegando il certificato medico d’inabilità al servizio di PCi.
Lo stesso può essere scaricato dai seguenti siti:
- PCi 3 Valli (www.pci3valli.ch - Formulari)
- Cantone Ticino (www.ti.ch – Dipartimento istituzioni – Protezione civile)
Fintanto che il differimento non è accordato, l’obbligo di entrata in servizio continua
ad avere valore legale. Per contro, chi è in grado di viaggiare deve presentarsi
all’entrata in servizio munito dei relativi certificati e documentazione medica.
Spetterà al medico del corso stabilire se sussistono gli estremi per il differimento

11. Congedi:

Non esiste alcun diritto di congedo, solo per casi eccezionali il milite può chiedere
congedo al nostro Ufficio presentando regolare domanda scritta e documentata

12. Differimenti:

Non esiste il diritto al differimento o al congedo (OPCi art. 6a e art. 10), solo per
motivi importanti il milite può presentare domanda di differimento del servizio.
La richiesta deve essere inoltrata dal milite almeno 10 giorni prima dall’inizio
del servizio, indicando le motivazioni ed allegando la necessaria documentazione.
La domanda non ha effetto sospensivo; il milite è tenuto a presentarsi in servizio
fintanto che non ha ricevuto la dispensa

13. Uso di veicoli
privati durante il
servizio:

Esiste la possibilità di utilizzare il veicolo privato solo con l’autorizzazione del
Direttore del corso

Protezione civile 3 Valli
Il responsabile dell’istruzione

magg Giuliano Raffaini

