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IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  sull’ordinamento  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 236, poi modificato con decreto ministeriale
11 marzo 2008, n. 77, recante il Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi
per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell’art 12 del suddetto Dlg. n. 217/2005;

Visto il  decreto  ministeriale  23  aprile  2008,  concernente  l’individuazione  dei  corsi  di
aggiornamento  professionale,  a  livello  nazionale,  per  l’ammissione  al  concorso  interno  per
l’accesso alla qualifica dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti in particolare gli allegati n. 1 e n. 2 all’art 1 del predetto D.M. 23 aprile 2008, recanti
rispettivamente  gli  elenchi  dei  corsi  di  aggiornamento  professionale  a  livello  nazionale  del
personale del ruolo dei vigili del fuoco e del personale specialista;

Visti i DD.MM. in data 15 maggio 2008, n. 2230, relativo al concorso a 174 posti di capo
squadra, pari al 40% dei posti disponibili al 31/12/2005, decorrenza 01/01/2006,  n. 2231, relativo
al  concorso  a  178  posti  di  capo  squadra,  pari  al  40%  dei  posti  disponibili  al  31/12/2006,
decorrenza 01/01/2007 e n. 2232,  relativo al concorso a 191 posti di capo squadra, pari al 40%
dei posti disponibili al 31/12/2007, decorrenza 01/01/2008;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2008, recante:
-  modifiche al disposto del D.M. 23 aprile 2008, relative all’ampliamento delle tipologie dei

corsi  di aggiornamento professionale a livello nazionale, per l’ammissione ai concorsi interni  in
questione;

-  soppressione del  comma 2,  dell’articolo 1 del  citato  decreto concernente il  personale
specialista del ruolo dei vigili del fuoco;

Ritenuto necessario confermare che i  corsi  di  aggiornamento professionale già valutati
come requisito di ammissione verranno considerati solo per la parte eccedente quella necessaria
per l’ammissione a concorso; è escluso il corso basico, così come previsto dal citato  DM n.236 del
12 ottobre 2007; 

Considerato che  le  predette  modifiche  rendono  necessario  rinviare  il  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
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D E C R E T A

Art. 1

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a capo squadra
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  decorrenze  01/01/2006,  01/01/2007  e  01/01/2008
precedentemente  fissato al 13 giugno 2008, dall’ art. 2 dei relativi bandi di concorso citati nelle
premesse, è rinviato  al 15 luglio 2008.

Art. 2

A parziale modifica  dell’ art. 1 dei suddetti bandi, fermi restando gli altri requisiti previsti,  ai
concorsi interni in questione è ammesso il personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco che
abbia  frequentato  con  profitto  almeno  due  corsi  di  aggiornamento  professionale,  a  livello
nazionale, tra quelli indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

E’  confermato che i  corsi  di  aggiornamento professionale già valutati  come requisito di
ammissione verranno considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l’ammissione
al concorso; è escluso il corso basico.

Art. 3

Restano invariate tutte le restanti disposizioni di cui ai precedenti bandi di concorso, emanati
con i citati DD.MM   2230, 2231 e 2232 del 15/5/2008, precisando che tutti  i  candidati dovranno
presentare la domanda di partecipazione così come modificata.

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’apposizione del visto.

Roma, 13 giugno 2008

F.to  IL CAPO DIPARTIMENTO
  (Pecoraro)

DC
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