
    
Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno    

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

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
 
AREA II -  CONCORSI INTERNI  
 
 
Roma,  li 18 ottobre 2011            

Prot. n. 4610 – 980/S.06.04.06  

 

                                                                       Alle     Direzioni Centrali 
               LORO SEDI 
 

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. 
 
           LORO SEDI 
 
Ai Comandi provinciali VV.F. 
           LORO SEDI 
 
Agli     Uffici di diretta collaborazione del  Sig. Capo 

Dipartimento  
                     SEDE 
 
Agli   Uffici di diretta  collaborazione del Sig. Dirigente      

Generale Capo del C.N.VV.F 
                    SEDE 

 
               

e, p.c.                                     Al       Sig.  Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
                                                                                  SEDE 

 
 

 

OGGETTO:  Concorso a 191 posti di capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di 

cui n. 178 da generico, n. 3 da sommozzatore, n. 6 da portuale,  n. 1 da 

radioriparatore e n. 3 da elicotterista - decorrenza 01/01/2008 - quota 40% ai  

sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, art. 12, comma 1, lettera b). 

  Scelta sede.  

 

 

           In data 14 ottobre 2011 è stata pubblicata, sul sito intranet di questo Dipartimento, 

la graduatoria per l’ammissione al corso di formazione  concernente il concorso in oggetto, 
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aggiornata sulla base degli accessi agli atti effettuati dai candidati e delle conseguenti 

determinazioni della Commissione  esaminatrice. 

Si rende, ora, necessario procedere, per la definitiva assegnazione, alla scelta delle sedi 

disponibili, che dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito indicate.  

 

Aumento dei posti 

Si precisa, in via preliminare, che, al termine della precedente procedura concorsuale a n. 

288 posti di capo squadra - decorrenza 01/01/2008 -  quota 60%, sono risultati scoperti n. 17 

posti, di cui n. 6 da generico, n. 5 da sommozzatore, n. 1 da portuale e n. 5 da elicotterista. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 217/2005, i predetti 17 posti 

vengono devoluti al concorso in oggetto. 

 I posti disponibili, pertanto, ammontano complessivamente a n. 208, di cui n. 184 

da generico, n. 8 da sommozzatore, n. 7 da portuale, n. 1 da radioriparatore e n. 8 da 

elicotterista. 

 

I responsabili della procedura  

Le operazioni di scelta sede si avvarranno dell’attività di collaborazione e supporto  dei 

responsabili della procedura, a suo tempo individuati presso codesti Uffici secondo quanto 

disposto dalla  nota n. 5617/A2/P.C./ V del 17 marzo 2005.  

In merito, gli uffici in indirizzo vorranno  confermare i nominativi ed i relativi recapiti 

telefonici entro il 28 ottobre 2011 all’indirizzo   ag.riqualificazione@vigilfuoco.it. 

I responsabili della procedura vigileranno affinché la scelta della sede o l’eventuale 

rinuncia al concorso vengano manifestate necessariamente anche per iscritto  utilizzando 

l’apposito modulo (allegato A). 

Il predetto modulo dovrà essere tempestivamente inviato  via fax al n. 0646539983. 

L’elenco dettagliato delle sedi, distinte per generici e specialisti, è unito alla presente 

nell’apposito modulo (allegato B).  
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Operazioni di scelta 

Le operazioni di scelta della sede si effettueranno il 7 novembre 2011, a partire dalle ore 

9, collegando “on-line” questa Direzione Centrale alle altre  Direzioni Centrali, alle Direzioni 

Regionali, ai Comandi provinciali e agli Uffici.  

Il tempo a disposizione di ciascun candidato per esprimere la propria scelta sarà di non  

oltre 3 minuti,  decorsi inutilmente i quali lo stesso verrà considerato rinunciatario. 

Il funzionario responsabile della procedura vigilerà sull’esatta e puntuale osservanza di 

tale perentoria disposizione. 

 

Prima convocazione 

Come specificato nell’allegato C), sarà chiamato a scegliere la sede, in “prima 

convocazione”, il personale specialista inserito nella graduatoria; avranno la precedenza nella 

scelta i candidati che prestano servizio nelle sedi con disponibilità di posto. 

Il personale in possesso di specializzazioni potrà scegliere esclusivamente  le sedi dove 

operano i relativi nuclei specialistici. 

Detratti gli specialisti che hanno operato la scelta sede, verranno avviati alle procedure di 

scelta i primi 184 dipendenti generici utilmente collocati in graduatoria, dando la precedenza ai 

candidati che prestano servizio nelle sedi con disponibilità di posto.  

 

Convocazioni successive 

Ove il numero delle rinunce dovesse renderlo necessario, le operazioni proseguiranno, 

senza soluzione di continuità, eventualmente anche il giorno o i giorni successivi alla data 

sopraindicata, fino alla copertura dei posti a concorso, mediante “convocazioni successive” alla 

prima. 

Al fine, pertanto, di far fronte alle rinunce che dovessero intervenire, ciascun Ufficio dovrà 

invitare  i propri dipendenti  collocati in graduatoria fino alla posizione 500 (“allertati”) a tenersi a 

disposizione il giorno fissato  (7 novembre 2011) per la scelta sede. 

Anche in tali operazioni successive avranno la precedenza i candidati che prestano 

servizio nelle sedi con disponibilità di posto. 
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I candidati, che pur avendo la possibilità di scegliere la sede ove prestano servizio non 

intenderanno avvalersene, saranno chiamati a scegliere in base all’ordine di graduatoria. 

 

  Candidati temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di  

appartenenza  

          I candidati temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di 

appartenenza potranno effettuare la scelta della sede presso la sede di servizio temporanea, 

utilizzando la procedura telematica colà attivata, ovvero presso  l’Ufficio di appartenenza, 

utilizzando il modulo allegato B), come di seguito specificato per i candidati assenti dal servizio 

per giustificato motivo.  

 

Candidati assenti o in ritardo 

Al fine di evitare interruzioni della procedura, i candidati assenti  per giustificati motivi  nel 

giorno delle operazioni di scelta sede dovranno inviare ai rispettivi Uffici di appartenenza, entro le 

ore 9 del giorno 7 novembre 2011,  il modulo allegato B), con l’indicazione, in ordine numerico 

progressivo di preferenza, di  tutte le sedi a concorso. Qualora il candidato non voglia indicare la 

preferenza per tutte le sedi, ma solo per un numero limitato di esse, dovrà fare apposita rinuncia 

per le sedi che non intende scegliere secondo le modalità indicate nel predetto modulo. 

L’interessato sarà sostituito nelle  operazioni di scelta, nell’ordine spettantegli, dal 

Responsabile della procedura, che  avrà  cura di comunicargli tempestivamente l’esito delle 

operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite con il modulo allegato B) 

Quanti risulteranno assenti alla scelta della sede senza avere un giustificato motivo o, 

comunque, senza che venga trasmesso tempestivamente il suddetto modulo allegato B), con 

l’indicazione delle sedi in ordine di preferenza, saranno considerati rinunciatari. 

Il candidato che si presenterà in ritardo rispetto al proprio turno per effettuare le operazioni 

di scelta, potrà optare per una delle sedi rimaste disponibili in quel momento, purché non sia 

scaduto il termine di conclusione della procedura informatica. 
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Collegamento telematico 

Si ribadisce in proposito la necessità da parte di tutte le Direzioni Centrali, le 

Direzioni regionali, i Comandi e gli Uffici, di mantenere costantemente aperto il 

collegamento telematico fino al momento in cui verrà comunicato da questa Direzione 

Centrale, di volta in volta, sempre on-line, il termine di conclusione della procedura . 

Le  istruzioni di utilizzo della procedura informatica sono esplicitate nell’allegato D). 

 

Comunicazioni 

Sarà cura di tutti gli Uffici in indirizzo dare la massima diffusione alla presente circolare, 

nonché notizia della stessa a tutti i dipendenti inseriti in graduatoria in servizio presso le rispettive 

sedi, con modalità che consentano di comprovare in modo inequivocabile la presa visione da 

parte degli interessati. 

Al fine di evitare contenzioso, si evidenzia la assoluta necessità della comunicazione, nelle 

forme di cui sopra, anche  nei confronti del personale assente a qualsiasi titolo dal servizio, 

nonché di quello temporaneamente in servizio presso altra sede.  

 

      f.to IL DIRETTORE CENTRALE 
               (Preziotti) 
 
 
 

All. n. 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento viceprefetto I. Filocamo 
Recapiti telefonici di riferimento: 06465. 29170, 29465, 29543   
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MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI 

Allegato A  
 

A CURA DEL CANDIDATO (la scelta deve essere manifestata  anche per iscritto) 
 
Il candidato (cognome e nome) _____________________________________________ 
del concorso a 191 posti di capo squadra decorrenza 1.1.2008 – quota  40%  
in servizio presso  _______________________________________________________ 
invitato ad effettuare la scelta sede in base ai posti disponibili, 

 
 DICHIARA (barrare l’opzione prescelta) 

 
di    scegliere la sede ove gia’ presta servizio; 
 
di non scegliere la sede ove gia’ presta servizio e che si presenterà, senza bisogno 
di    ulteriore convocazione, alla successiva fase delle operazioni per effettuare la 
scelta; 

 
di non poter scegliere la sede ove gia’ presta servizio per esaurimento dei posti 
inizialmente disponibili e che si presenterà, senza bisogno di ulteriore convocazione, 
alla successiva fase delle operazioni per effettuare la scelta; 
 
di scegliere la sede di ____________________________________ 
 
di rinunciare al concorso. 

 
Data _____________    Firma ____________________________ 
 

 
A CURA DELL’UFFICIO  in caso di assenza del candidato  (barrare l’opzione prescelta) 

 
il candidato non si e’ presentato nel giorno e nell’ora indicati e, conseguentemente, 
e’ rinunciatario; 
 
il candidato, assente giustificato, ha comunicato per iscritto, entro le ore 9 del giorno 
di convocazione, di aver scelto la sede di __________________________                     
indicando in subordine le sedi di _____________________________________   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
L’Ufficio, sulla base delle disponibilità all’atto delle operazioni, ha  effettuato a nome 
del candidato  la scelta della sede di ___________________________________ 
 

Note dell’ufficio ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Firma e timbro del responsabile della  
procedura__________________________________      Data_________________ 
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Allegato B

(*) Sede Generici Sommozzatori Portuali Radioriparatori Elicotteristi

Bari - 2 - -

Bergamo 6 - - - -

Bologna - - - - 1

Brescia 35 - - - -

Caserta 18 - - - -

Chieti - - - 1 -

Cosenza 4 - - - -

Cremona 2 - - - -

Crotone 7 - - - -

Cuneo 2 - - - -

Genova - - - - 3

Lodi 1 - - - -

Messina - - 1 - -

Milano 44 - - - -

Napoli 62 - - - -

Palermo - - - 1 -

Pescara - - - - 1

Reggio Calabria - 6 - - -

Salerno 27 - - - 1

Sassari - - 14 - 3

Torino 44 - - 1 -

Uffici Centrali - - - - 2

Varese 38 - - - -

Venezia - - - - 2

firma

_________________________

Sedi disponibili

(*)  Per le SEDI SCELTE apporre nell'apposito riquadro un NUMERO PROGRESSIVO per indicare l'ordine di scelta.        
        Per le SEDI ESCLUSE dalla scelta scrivere NO nell'apposito riquadro.

data  _____________

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

     Concorso a 191 posti di capo squadra -  decorrenza 1.1.2008 - quota 40%                                       
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18.x.2011 allegato C 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI 
 
 

Allegato C 
 

 
Concorso a 191 posti di Capo squadra – decorrenza 1.1.2008 – quota 40% 

 
 

Calendario operazioni di scelta  sede 
 
7 novembre 2011  ORE  9,00 -- SOLTANTO PERSONALE SPECIALISTA 
 
Candidati specialisti utilmente collocati in graduatoria, fino alla copertura dei posti messi a 
concorso: 
 

ore   9,00  sommozzatori  
ore   9,00  portuali 
ore   9,00  radioriparatori 
ore   9,00  elicotteristi 

 
N.B.: per primi sceglieranno la sede coloro che prestano servizio nelle sedi con 
disponibilità di posto 
 
 
7 novembre  2011 ORE  9,45 -- SOLTANTO PERSONALE GENERICO  
 
Primi 500 candidati generici utilmente collocati in graduatoria  
 
N.B.: nell’ambito di ciascuna “convocazione”, per primi sceglieranno la sede coloro che 
prestano servizio nelle sedi con disponibilità di posto 
 
 
 7 novembre  2011  FINO ALLE ORE 18,00 A SEGUITO DELLE EVENTUALI RINUNCE 
 
Se necessario e in ordine di graduatoria, sceglieranno la sede anche i candidati in 
posizione successiva al n. 500,  fino alla copertura dei posti messi a concorso 
 
N.B.: nell’ambito di ciascuna “convocazione”, per primi sceglieranno la sede coloro che 
prestano servizio nelle sedi con disponibilità di posto 
 

 
 

Le postazioni informatiche dovranno rimanere in collegamento fino al momento in 

cui questo ufficio non comunicherà il termine della procedura.  
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