VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

Nuove assunzioni
Assunzioni dirette per il profilo di addetto amministrativo, nel Corpo Nazionale
Roma, 15/06/2001
La Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero
dell'Interno procederà ad assumere personale, nel profilo di addetto amministrativo, ai
sensi del D.P.R. 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2001.
I Comandi di seguito elencati sono stati incaricati di impegnare i rispettivi Uffici Provinciali del
Lavoro ad effettuare le chiamate dirette.
I candidati interessati saranno sottoposti a prove di idoneità, per lo svolgimento delle quali,
sarà costituita una commissione di esame in ciascuna sede.
La prova dovrà consistere in alcune operazioni, caratteristiche dei profili, indicate nel
mansionario ai nn. 15 e 16 del D.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990.
Le prove d'esame non sono finalizzate alla formazione di una graduatoria, ma devono
tendere al solo accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste.
I requisiti per partecipare:
- età non inferiore a 18 anni
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- possesso delle qualità morali e di condotta in conformità dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487
- non essere destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale
- diploma di istruzione secondaria di 1° grado
- idoneità fisica all'impiego
Ulteriori informazioni potranno essere fornite dai Comandi interessati
Elenco dei posti disponibili per le assunzioni nella posizione economica A2 (ex archivisti e
dattilografi) e recapiti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco interessati:
Comando e numero posti
AREZZO 2
ASTI 1
BELLUNO 2
BERGAMO 3
BIELLA 1
BOLOGNA 5
CAGLIARI 1
COMO 4
CREMONA 1
CUNEO 1
GENOVA 2
GORIZIA 1
IMPERIA 3
LECCO 1
MACERATA 1
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MILANO 4
MODENA 1
NOVARA 1
PADOVA 2
PARMA 1
PAVIA 1
PERUGIA 2
PESARO URBINO 1
PIACENZA 2
REGGIO EMILIA 2
RIETI 1
SONDRIO 1
VENEZIA 1
VITERBO 1
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