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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZ10NE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il proprio decreto n. 138 del l5 maggio 2018, con il quale d stato bandito
un concorso pubblico, per titoli, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in
qualitd di atleta del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi del 12 giugno 2018;

il

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
concemente il "Regolamento recante norrne sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalitd di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norna dell'articol o 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252" ;
VISTO il decreto del Ministro dell'lnterno 13 aprile 2015, n.6l concemente il
"Regolamento recante modalitd di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per I'accesso al ruolo dei vigili del fuoco
in qualitd di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
VISTO in particolare I'art. 4 del citato decreto 6112015, ove d stabilito che la
Commissione sia presieduta da un dirigente del Corpo nazionale con qualifica non
inferiore a dirigente superiore e composta da un dirigente ginnico sportivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dell'Ufficio per le attivitd sportive del Dipartimento e da
un altro dirigente del Dipartimento;

VISTO infine il comma 3 del sopracitato art. 4, ove d stabilito che I'incarico di
componente della Commissione esaminatrice in questione, d attribuito a titolo gratuito:
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DECRETA
La Comrnissione esaminatricc della proccdura concorsuale in premcssa
composta:
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Presidcntc:

Ingo Gaetano VALLEFUOCO

E)irigentc Gencrale

del C.N.VV.F.

Componcnti:

Prol Fabrizio SANTANGELO

Dirigente Superiore dell'Ufficio per le
attivite sportive del C.N.VV.F.

Dr.GiacomO VARANELLI

Dirigente del Dipartimento -Viceprefetto

Segretano:
Sigo Giuseppeヽ lartino CASSALIA

Collaboratore Amm.vo Contabile del

C.N.VV.F
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