MODULARIO

MOD. 3 PC

INTERNO - 269

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot. 3393 del 10/04/2020

Ai

Sigg.

Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai

Sigg.

Comandanti Provinciali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai

Sigg.

Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al

Sig.

Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Ai

Sigg.

Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento
LORO SEDI

Ai

Sigg.

Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo del C.N.VV.F.
LORO SEDI

p.c.

Al

Sig.

Capo Dipartimento
SEDE

Al

Sig.

Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F
SEDE

OGGETTO: Concorso a n. 10 posti di capo squadra AIB del ruolo speciale ad esaurimento
dei capi squadra e capi reparto AIB, - decorrenza 1.1.2019 - Scelta sede.

In data 11 marzo u.s. è stata pubblicata, sul sito http://www.vigilfuoco.it e sul sito intranet
http://intranet.dipvvf.it di questo Dipartimento, la graduatoria per l’ammissione al corso di
formazione concernente il concorso in oggetto.
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Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del bando di concorso, i concorrenti utilmente
collocati nella predetta graduatoria e in servizio alla data di effettuazione della procedura di
scelta sede, scelgono in ordine di graduatoria la sede di assegnazione tra quelle rese disponibili
dall'Amministrazione fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
L’elenco dettagliato delle sedi è stato trasmesso dalla competente Direzione Centrale per le
Risorse Umane con nota n. 14319 del 3 marzo 2020, ed è unito alla presente (allegato B).
Come da indicazioni fornite dalla suddetta Direzione Centrale per le Risorse Umane
con nota n. 13037 del 26 febbraio 2020, l’esercizio del diritto di precedenza, riservato ai
candidati che scelgono la sede giuridica di appartenenza ove già prestano servizio, deve
intendersi esteso a tutto il personale assegnato alle sedi che insistono nella medesima Regione.
Le operazioni di scelta sede, sono effettuate secondo le modalità di seguito indicate,
precisando che non possono conseguire la promozione a capo squadra AIB quanti sono stati o
saranno, collocati in quiescenza a qualunque titolo, prima della conclusione della procedura
concorsuale.
Responsabili della procedura
Le operazioni di scelta sede saranno supportate dall’attività collaborativa dei responsabili
della procedura, che dovranno essere appositamente individuati dai rispettivi Uffici.
I responsabili della procedura dovranno, a partire dal 16 aprile 2020, collegarsi al sito:
vfpersonale.dipvvf.it per le procedure di autenticazione, cosi come indicato nell’allegato C.
I responsabili della procedura, altresì, vigileranno affinché la scelta della sede o l’eventuale
rinuncia al concorso siano manifestate necessariamente anche per iscritto utilizzando l’apposito
modulo (allegato A).
Il predetto modulo dovrà essere conservato agli atti di codesti Uffici per ogni opportuna
verifica.
Operazioni di scelta sede
Le operazioni di scelta della sede si effettueranno il 7 maggio 2020, a partire dalle ore 9.00,
collegando “on-line” questa Direzione Centrale alle altre Direzioni Centrali, alle Direzioni
Regionali, ai Comandi provinciali e agli Uffici.
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Il tempo a disposizione di ciascun candidato per esprimere la propria scelta sarà di non più
di 3 minuti, decorsi inutilmente i quali lo stesso verrà considerato rinunciatario.
Il funzionario responsabile della procedura vigilerà sull’esatta e puntuale osservanza di tale
disposizione.
Prima convocazione
Effettueranno la scelta sede i primi n. 10 concorrenti utilmente collocati in graduatoria con
la precisazione che, nell’ambito della stessa, avranno la precedenza nella scelta i candidati che
prestano servizio nelle sedi giuridiche di appartenenza con disponibilità di posto, e che, in base a
quanto sopra indicato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, tale diritto potrà esercitarsi su
tutte le sedi che insistono nella Regione.
Convocazioni successive
Ove il numero delle rinunce dovesse renderlo necessario, le operazioni proseguiranno, senza
soluzione di continuità fino alla copertura dei posti a concorso, mediante “convocazioni successive”
alla prima.
Anche in tali operazioni successive avranno la precedenza i candidati che prestano servizio
nelle sedi giuridiche di appartenenza con disponibilità di posto.
I candidati che, pur avendo la possibilità di scegliere la sede giuridica di appartenenza non
intendano avvalersene, saranno chiamati successivamente a scegliere in base all’ordine di
graduatoria.
Candidati temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di
appartenenza
I candidati temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di appartenenza
potranno effettuare la scelta della sede presso la sede temporanea di servizio, utilizzando la
procedura telematica ivi attivata ovvero presso la sede di appartenenza, utilizzando il modulo
allegato A) e l'elenco allegato B), secondo le modalità di seguito specificate per i candidati assenti
dal servizio per giustificato motivo.
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Candidati assenti o in ritardo
I candidati assenti per giustificati motivi, anche alla luce della normativa relativa
all’emergenza epidemiologica COVID-19, nel giorno delle operazioni di scelta sede dovranno
inviare alle rispettive sedi di appartenenza, entro le ore 9.00 del giorno 7 maggio 2020, l'allegato
B), con l’indicazione, in ordine numerico progressivo di preferenza, di tutte le sedi a concorso.
Qualora il candidato non voglia indicare la preferenza per tutte le sedi, ma solo per un numero
limitato di esse, dovrà fare apposita rinuncia per le sedi che non intende scegliere secondo le
modalità indicate nel predetto modulo.
L’interessato sarà sostituito nelle operazioni di scelta, in base all’ordine di graduatoria, dal
Responsabile della procedura, che avrà cura di comunicargli tempestivamente l’esito delle
operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite con l'allegato B).
Quanti risulteranno assenti alla scelta della sede senza un giustificato motivo o, comunque,
senza che venga trasmesso tempestivamente il suddetto allegato B), con l’indicazione delle sedi in
ordine di preferenza, saranno considerati rinunciatari.
Il candidato che si presenterà in ritardo rispetto al proprio turno per effettuare le operazioni
di scelta, potrà optare per una delle sedi rimaste disponibili in quel momento, purché non sia
scaduto il termine di conclusione della procedura informatica.
Collegamento telematico
Si ribadisce, in proposito, la necessità da parte di tutte le Direzioni Centrali, le Direzioni
Regionali, i Comandi, e gli Uffici, di mantenere costantemente aperto il collegamento telematico
fino al momento in cui verrà comunicato da questa Direzione Centrale, sempre on-line, il termine di
conclusione della procedura.
Le istruzioni di utilizzo della procedura informatica sono esplicitate nell’allegato C).
Comunicazioni
Gli Uffici in indirizzo sono tenuti a dare la massima diffusione alla presente circolare a tutti
i dipendenti inseriti in graduatoria in servizio presso le rispettive sedi, nonché nei confronti del
personale assente a qualsiasi titolo dal servizio oppure temporaneamente in servizio presso altra
sede, con modalità che consentano di comprovare in modo inequivocabile la presa visione da parte
degli interessati, anche al fine di evitare eventuale contenzioso.
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Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura di scelta sede dovrà essere
trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: ag.riqualificazione@vigilfuoco.it
Si richiama l’attenzione dei citati Uffici in merito alla puntuale osservanza della
normativa in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 durante lo svolgimento della
presente procedura di scelta della sede, nonché alle prescrizioni sopra indicate.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL VICEPREFETTO VICARIO
F.to (Balletta)

Si allegano:

-

Allegati A), B), C)
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