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Oggetto: Piano assunzioni 2003. Profilo di Operatore tecnico professionale-informatico.  
 
Considerate le ben note carenze di personale amministrativo-informatico e la possibilità di  
attingere a graduatorie vitali questa Amministrazione ha deciso di potenziare le strutture   
informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva che un miglioramento  
dell'informatizzazione  risulta essere determinante e pregiudiziale per lo svolgimento 
dell'attività operativa.  
Utilizzando il nuovo ordinamento del personale recato dal CCNL 24/5/2000, che ha unificato 
taluni profili, affidando all' Amministrazione l'individuazione delle professionalità più utili, è 
stato previsto di destinare un'aliquota dei posti disponibili nel profilo di OTP , pos.ec B1, 
all'assunzione di  60 unità nel profilo di operatore tecnico professionale-informatico, 
attingendo in parti guaIi dalle due graduatorie di professionalità informatiche ancora valide - 
30 dalla graduatoria del concorso a 64 posti di Operatore sala macchine D.M. 12.11.2001 e 
30 dalla graduatoria de1 concorso a 101 posti di Addetto terminali evoluti D.M.06.12.2001-.  
Per elaborare un piano di distribuzione delle 60 unità da assumere, è stata considerata la 
situazione delle presenze in rapporto alle esigenze di servizio e valutato prioritario il 
potenziamento delle sedi di maggior rilievo, dei Comandi di più recente istituzione e degli 
uffici centrali, nella nuova struttura dipartimentale.  
Per la copertura delle sedi individuate si è provveduto a verificare le aspirazioni al  
trasferimento, espresse in esito alla circolare 15.11.2002, da parte del personale appartenente 
al profilo di OTP-informatico già in servizio, che verrà destinato sulla base dei criteri di 
mobilità vigenti (anzianità, residenza e carico familiare), ciò anche nella considerazione che 
il personale ormai inserito nel medesimo profilo, ha maturato una esperienza ed una 
professionalità fungibile. 
L’assunzione delle nuove 60 unità è previsto presso l’ISA il 7 novembre p.v. e 
immediatamente dopo il personale inizierà un corso di formazione di primo inquadramento, 
della durata di un mese, presso le strutture di Montelibretti. 
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