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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 recante " Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"
Visto il D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 recante il " Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229".
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante il" Regolamento di
servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217".
Visto il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 in materia di "Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Visto il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 recante il "Regolamento concernente la disciplina delle
procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.1994, n. 487 recante "Norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi";
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa;
Atteso che in data 30 maggio 2018 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha indicato, in esito
alla ricognizione per l'iscrizione, a domanda, del personale volontario del C.N.W.F. nei due distinti elenchi
previsti dal D.Lgs. n.97/2017, avviata con Circolare n. 70433 del 14.12.2017, il numero di personale
Volontario per ciascun Comando VF, che ha richiesto l'iscrizione all'elenco per le necessità dei
distaccamenti volontari;
Considerato che, a seguito di ricognizione DCFORM 22750 del 18.07.2018, con la quale è stata fatta
richiesta alle Direzioni Regionali VF e ai relativi Comandi VF di indicare la distribuzione di personale CSV
e W per ciascun distaccamento, risultano carenze d'organico per n.744 posti a capo squadra volontario
presso 194 distaccamenti volontari;
Considerata la necessità di attivare le procedure di avanzamento nella qualifica superiore di capo
squadra volontario per i vigili del fuoco volontari impiegati presso i distaccamenti volontari, secondo le
modalità stabilite dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, al fine di consentire una migliore organizzazione
complessiva del soccorso, nel preminente interesse delle collettività locali;
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DECRETA
Art. 1
(posti disponibili nel profilo di caposquadra volontario nei distaccamenti volontari W.F.)
E' indetta una procedura selettiva per 744 posti a capo squadra volontario presso 194 sedi di
distaccamenti volontari, ripartiti secondo l'allegata tabella.
Art. 2
(modalità di accesso)
L'accesso alla qualifica di capo squadra volontario avviene attraverso il superamento di uno specifico
corso di formazione, della durata di quattro settimane, anche non consecutive, al quale si accede sulla base
di una graduatoria redatta, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire
nelle singole sedi, con le modalità di seguito precisate.
Art. 3
(presentazione della domanda)
I vigili del fuoco volontari interessati alla procedura selettiva possono presentare domanda per i posti
disponibili per il distaccamento volontario presso il quale prestano servizio.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda, disponibile dal 16 agosto 2018, deve
essere effettuata entro il termine perentorio del 29 agosto 2018.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo
elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla
procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso
da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande,
l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il
termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto
ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it . Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la
stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare, unitamente alla copia del D.M. di iscrizione nei quadri
del personale volontario, agli atti, presso il Comando VF di servizio.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati
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dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.
L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato D.P.R..
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
d. il codice fiscale;
e. il recapito telefonico;
f. l'indirizzo e-mail;
g. gli estremi di iscrizione nei quadri del personale volontario (data e D.M. di iscrizione);
h. di aver effettuato la domanda per l'iscrizione del personale volontario del C.N.W.F., come
previsto dal D.Lgs. n.97/2017, nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari;
i. di essere impiegato da almeno due anni in un distaccamento volontario;
j . di avervi operato con lodevole profìtto negli ultimi due anni;
k. la sede del distaccamento volontario V.F. presso il quale si è impiegati e per la quale si
concorre;
1. di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.
L'Amministrazione invierà eventuali ulteriori comunicazioni ai candidati presso le sedi dei Comandi
W . F . di servizio.
Art. 4
(requisiti)
Possono presentare domanda per la partecipazione al corso di formazione per una delle sedi previste
nell'art. 1, relativa al distaccamento volontario W . F . presso il quale sono impiegati, coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione nell'elenco provinciale dei vigili del fuoco volontari da oltre cinque anni alla data di
scadenza del presente bando;
2. avere presentato la domanda per l'iscrizione del personale volontario del C.N.W.F., come previsto
dal D.Lgs. n.97/2017, nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari;
3. essere impiegati in un distaccamento volontario;
4. avervi operato con lodevole profìtto negli ultimi due anni.
I requisiti in parola dovranno essere attestati dal Comando W . F . di appartenenza.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione.
Art. 5
(ammissione al corso di formazione per i vigili volontari impiegati nei distaccamenti volontari)
La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite dei posti individuati nei singoli
distaccamenti volontari, così come individuati nel precedente art. 1, attraverso la partecipazione, con esito
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positivo, ad un corso di formazione, organizzato con la modalità della F.A.D. (formazione a distanza), della
durata equivalente complessiva di quattro settimane.
Per l'ammissione al corso di formazione professionale prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di servizio
e la maggiore età.
Il programma, le modalità di svolgimento del corso e del relativo esame finale sono disciplinati con
decreto del Direttore Centrale per la Formazione.
Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 nell'esame finale,
consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II
allegata al D.P.R. 76/2004..
Art. 6
(commissione esaminatrice e graduatoria finale)
La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo squadra è nominata con
decreto del Capo Dipartimento ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore ai profili della ex posizione economica
C2.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore ai profili della ex
posizione economica CI.
La commissione esaminatrice valuta gli elaborati finali svolti presso i Comandi W . F . e provvede, per
ciascun comando W . F . , alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario,
Per la formazione della singole graduatorie finali del concorso, a parità di punteggio finale,
prevalgono l'anzianità di servizio e la maggiore età.
Art. 7
(Pubblicità delle graduatorie)
Le graduatorie sono pubblicizzate mediante affissione nei locali Comandi W . F . e sul sito ufficiale
www.vigilfuoco.it.
Roma,

