Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II^ RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI

Roma, 12 maggio 2006
Circolare n. 14
Prot. n. 5629/
All’

Ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del C.N.VV.F.

All’

Ufficio Coordinamento e
Relazioni Esterne

All’

Ufficio Affari Legislativi

All’

Ufficio Pianificazione, Programmazione
e Valutazione

All’

Ufficio per la Sicurezza degli
Uffici Centrali del Ministero dell’Interno

All’

Ufficio per il Controllo di Gestione

All’

Ufficio Sanitario

All’

Ufficio per le Attività Sportive

Alla

Direzione Centrale per
le Risorse Umane

Alla

Direzione Centrale Difesa Civile e
Politiche di Protezione Civile

Alla

Direzione Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali

Alla

Direzione Centrale per l’Emergenza
ed il Soccorso Tecnico

Alla

Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
./.
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Alla

Direzione Centrale per la Formazione

Alla

Direzione Centrale per le Risorse
Finanziarie

All’

Ufficio Centrale Ispettivo

Alle

Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Agli

Uffici Ispettivi Settentrionale, Centrale e
Meridionale
LORO SEDI

Ai

Comandi Provinciali dei VV.F.
LORO SEDI

OGGETTO: Bando di concorso a 8 posti nella qualifica di vice direttore ginnico sportivo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il bando di concorso per la procedura selettiva a 8 posti nella qualifica di vice
direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene trasmesso
unitamente alla presente circolare ed è riservato esclusivamente al personale in servizio
inquadrato nei ruoli tecnico-operativi, in possesso, alla data indicata nel bando, della
laurea magistrale in scienze motorie o sportive, un’anzianità di servizio di almeno sette
anni e non abbia riportato, nell’ultimo triennio, una sanzione disciplinare più grave della
sanzione pecuniaria, ovvero della multa, ove le sanzioni siano state comminate nel
previgente ordinamento.

./.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modulo allegato al
bando di concorso, dovrà essere presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
alla Direzione o Ufficio presso cui il candidato presta servizio entro e non oltre il_6 giugno
2006.
Non si terrà conto delle domande presentate o inviate ai Comandi provinciali, alle
Direzioni o agli Uffici oltre la scadenza del termine fissato.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) sede di servizio;
4) titolo di studio posseduto per l’accesso alla qualifica;
5) qualifica posseduta
6) ulteriori titoli di studio non richiesto come requisito di ammissione attinente o non
attinente alle funzioni del ruolo;
7) anzianità richiesta quale requisito di ammissione;
8) periodi eventualmente usufruiti di aspettativa, che non prevedono la maturazione
dell’anzianità di servizio;
9) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
10) eventuali periodi di sospensione dal servizio;
11) eventuali titoli di servizio posseduti;
12) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori originali attinenti le funzioni del ruolo;
13) eventuali qualificazioni possedute distinte se rilasciate dall’Amministrazione o da altri
enti, ai sensi del disposto citato D.P.R. n. 445/2000;
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Se è in corso il passaggio ai ruoli amministrativi e/o è stata presentata domanda di
pensionamento annerire le apposite caselle.

I titoli di cui ai punti 4, 6, 12 e 13, relativi alle qualificazioni di interesse
dell’Amministrazione rilasciati dal enti esterni, oltre ad essere dichiarati dagli interessati,
devono anche essere presentati dagli stessi.
I titoli di cui ai punti 11 e 13, relativi alle qualificazioni rilasciate dall’Amministrazione
dovranno essere comprovati dai Comandi o dagli Uffici interessati, utilizzando l’apposito
modulo “A” allegato alla presente circolare.

Quanti saranno collocati a riposo prima della conclusione della procedura
concorsuale non potranno conseguire la promozione a vice direttore ginnico sportivo.
I vincitori verranno convocati per la partecipazione al corso di formazione, così
come previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 217/2005. Per quanto attiene la scelta
della sede ai sensi della richiamata normativa, si fa riserva di

comunicare le sedi a

concorso non appena disponibili.
Vengono di seguito forniti alcuni elementi utili per la compilazione delle domande:

1. Titolo di studio
Titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione – laurea magistrale in
scienze motorie o sportive.
Ulteriori titoli di studio specificando l’attinenza o meno alle funzioni del ruolo.
In relazione alla cumulabilità dei titoli si rinvia all’art. 5 del bando di concorso.
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Anzianità di servizio
L’anzianità nell’ultimo profilo di appartenenza del previgente ordinamento
corrispondente agli attuali ruoli tecnico-operativi – utile come requisito di ammissione deve essere calcolata dalla decorrenza indicata nel decreto di nomina fino al 6 giugno 2006,
data di scadenza del bando di concorso e indicata per intero, senza alcuna decurtazione,
precisando nello spazio riservato ai mesi anche l’eventuale frazione in giorni.
Per il personale dimissionario, in caso di successiva riammissione, l’anzianità di
servizio verrà calcolata prendendo in considerazione l’effettivo periodo di servizio prestato.

3 Aspettative
Vanno indicati gli eventuali periodi di aspettativa usufruiti, che non prevedono la
corresponsione degli assegni né la maturazione dell’anzianità di servizio.
4 Qualificazioni
Si precisa che le qualificazioni indicate nel bando di concorso devono essere distinte a
seconda se rilasciate dall’Amministrazione o comunque relative a specialità di
interesse dell’Amministrazione (tecnico di federazioni sportive nazionali).

5 Pubblicazioni scientifiche e lavori originali
Solo se attinenti alle funzioni di ruolo.

./.
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6 Titoli di servizio:
Il relativo punteggio viene calcolato in 0,05 punti per ciascun mese di corso, fino ad un
massimo di un 1 punto, anche in caso di cumulo.

Entro l’8 giugno 2006 i Comandi provinciali, le Direzioni e gli Uffici, dopo aver
verificato accuratamente che la domanda sia compilata secondo le suddette
indicazioni e documentata dal timbro a data dell’Ufficio e dalla firma in calce del
responsabile del procedimento, invieranno a mezzo fax (06 46539983 / 06 46529397)
al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale Affari Generali – Area II, un elenco nominativo in ordine
alfabetico dei dipendenti che hanno prodotto istanza di partecipazione, indicando
colore che:
a) si trovano in aspettativa;
b) sono stati dimissionari dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicando il
relativo periodo e la data di effettiva riassunzione in servizio;
c) hanno presentato domanda di collocamento a riposo con la relativa decorrenza;
d) hanno in corso un procedimento per il passaggio ai ruoli amministrativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
e) alla data di scadenza per la presentazione delle domande, pur essendo sospesi dal
servizio, hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso;
f) sono stati raggiunti da provvedimento disciplinare nel biennio precedente.

./.
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Si rammenta che dovrà essere accertato, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in particolare, da parte del responsabile
del procedimento dell’Ufficio di appartenenza, il possesso dei titoli di studio, delle
pubblicazioni scientifiche e lavori originali e delle qualificazioni rilasciate da Enti
esterni di interesse dell’Amministrazione.

Entro il 13 giugno 2006 i Comandi provvederanno a recapitare le domande alle
rispettive Direzioni con una lettera di trasmissione.

Le Direzioni e gli Uffici, tramite un loro incaricato, le consegneranno direttamente a
questo Ufficio, IV piano, stanza 13, via Cavour n. 5, Roma, entro e non oltre il 15 giugno
2006.
Codesti Uffici dovranno pertanto provvedere alla ricerca e comprovazione degli atti
(di cui ai punti 11 e 13 indicati a pag. 4 della presente circolare), collaborando anche con
altri Comandi ed Uffici, qualora i candidati abbiano conseguito dei titoli presso altre sedi di
servizio.
Al fine di evitare inutile contenzioso, si prega di curare la massima diffusione
dell’allegato bando presso tutto il personale interessato, compreso quello che risulti
temporaneamente in servizio presso altra sede, nonché quello assente per malattia, ferie
o permessi in genere.
,
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Si prega di restituire a questo Ufficio l’elenco di tutti gli interessati con l’apposizione
della relativa firma e data per avvenuta notifica, entro il termine previsto dalla presente
circolare.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

Per eventuali comunicazioni:
Tel. 06- 46529465 - 9170 – 9172
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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, in particolare l’art. 158, comma 1, lettera d) che prevede un concorso
straordinario per esami e titoli a otto posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore
ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi in possesso della laurea
magistrale in scienze motorie o sportive, così come previsto dall’art. 62, comma 1, lettera
d) e di un’anzianità di servizio di almeno sette anni;
Considerato che come disposto dall’art. 158 comma 3 del decreto legislativo n.
217/2005 con decreto del Ministro dell’Interno n. 6 del 28 marzo 2006 sono stabilite le
modalità di svolgimento, le prove di esame, la composizione della commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, nonché le categorie dei titoli
da valutare ed i relativi punteggi del concorso in parola;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunità uomo-donna;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione
dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ravvisata la necessità di bandire un concorso straordinario per esami e titoli a n. 8
posti nella qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
./.
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Art. 1
Posti disponibili nella qualifica di vice direttore ginnico-sportivo
E’ indetta una procedura selettiva straordinaria per esami e titoli a 8 posti nella
qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale inquadrato nei ruoli
tecnico-operativi.
Art. 2
Requisiti
Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:
possesso di una delle qualifiche dei ruoli tecnico-operativi
laurea magistrale in scienze motorie o sportive
anzianità di servizio di almeno sette anni.
non aver riportato, nell’ultimo triennio, una sanzione disciplinare più grave della
sanzione pecuniaria, ovvero della multa, ove le sanzioni siano state comminate
nel previgente ordinamento.
Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle
concernenti i titoli di studio conseguiti all’estero, se debitamente riconosciuti.
-

Tutti i sopraelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini stabiliti dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi
“con riserva” alla procedura concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
./.
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Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio alla qualifica di vice
direttore ginnico-sportivo, redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando (all. A),
devono essere presentate presso i Comandi provinciali, le Direzioni o Uffici di
appartenenza, pena l’esclusione, entro il 6 giugno 2006.
La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto
sulle stesse dall’Ufficio ricevente e dalla firma, in calce, del responsabile del procedimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare ai sensi degli articoli n. 46 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) sede di servizio
d) qualifica posseduta;
e) titolo di studio posseduto per l’accesso alla qualifica;
f) ulteriori titoli di studio non richiesti come requisito di ammissione;
g) anzianità richiesta quale requisito di ammissione;
h) periodi eventualmente usufruiti di aspettativa, che non prevedono la maturazione
dell’anzianità di servizio;
i) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l) eventuali periodi di sospensione dal servizio
m)eventuali qualificazioni possedute;
n) titoli di servizio;
o) pubblicazioni scientifiche e lavori originali.
Se è in corso il passaggio ai ruoli amministrativi e/o è stata presentata domanda di
pensionamento annerire le apposite caselle.
Si rammenta che
il responsabile del procedimento dell’Ufficio di
appartenenza deve accertare ai sensi del disposto del citato D.P.R. n. 445/2000 il
possesso dei titoli di studio dichiarati.
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Art. 5
Titoli
I titoli ammessi alla valutazione e il relativo punteggio sono i seguenti:
A)
A1)
1.
2.
3.
A2)
1.
2.
3.

4.

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio attinenti alle funzioni del ruolo:
dottorato di ricerca
diploma di specializzazione, conseguito al termine
dei corsi di specializzazione istituiti dalle Università
master di durata pari ad almeno 6 mesi
Titoli di studio non attinenti alle funzioni del ruolo
laurea specialistica
laurea
dottorato di ricerca e diploma di specializzazione,
conseguito al termine dei corsi di specializzazione
istituiti dalle Università
master di durata pari ad almeno 6 mesi

punti 3,5
punti 1,5
punti 0,5

punti 0,8
punti 0,4

punti 0,3
punti 0,2

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 5,5.
B)

QUALIFICAZIONI

B1)
1.
2.

Qualificazioni rilasciate dall’Amministrazione
Attestato di istruttore ginnico e di istruttore di nuoto e salvamento
Attestato di istruttore sommozzatore, di tecniche SAF,
di autoprotezione in ambiente acquatico
I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di 0,5.
B2)

punti 0,3
punti 0,2

Altre qualificazioni

La qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali, purchè relativa a specialità
sportive di interesse dell’Amministrazione, comporta, ciascuna, l’attribuzione di un
punteggio fino a punti 0,5 in relazione ai livelli specifici previsti da ciascuna federazione
(livelli di base, intermedio o avanzato), fino a un massimo di 2 punti.

./.
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Le esperienze lavorative svolte in qualità di istruttore ginnico, di nuoto e salvamento in
corsi di accesso e di aggiornamento per profili operativi del Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco danno luogo ad un punteggio pari a 0,05 punti per ciascun mese di corso, fino ad un
massimo di 1 punto.
D)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E LAVORI ORIGINALI

Le pubblicazioni scientifiche e i lavori originali sono valutati se attinenti alle funzioni del
ruolo e in relazione alla rilevanza del contributo apportato all’attività dell’Amministrazione.
In presenza di lavori predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo
contributo, il punteggio è attribuito in parti uguali.
Ciascuno dei predetti titoli comporta l’attribuzione di un punteggio non superiore a 0,2. In
caso di cumulo, il massimo punteggio conseguibile è pari a 1.
Art. 6
Prove d’esame
Il concorso consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, ed un
colloquio.
La prima prova scritta verte su uno dei seguenti argomenti:
•
Anatomia (apparato locomotore, sistema nervoso centrale e periferico, sistema
cardiovascolare, sistema respiratorio)
•
Biologia (aspetti relativi prevalentemente alla bio energetica muscolare);
•
Fisiologia dell’esercizio fisico;
•
Teoria e metodologia dell’allenamento;
•
Valutazione antropometrica in funzione della pratica motoria;
•
Tecnica dell’educazione fisica;
•
Progressioni didattiche di esercitazioni finalizzate all’incremento delle capacità
motorie;
•
Impiego strategico di attività tecnico-sportive per finalità motorie educative;
•
Aspetti di igiene della pratica motoria;
•
Aspetti psicologici e relazionali nell’insegnamento dell’educazione fisica
(comunicazione, relazione docente-discente, ruolo leader del gruppo,
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•
•
•

comunicazione tra componenti del gruppo con riferimento alle situazioni di
consistente stress psicomotorio);
Alimentazione e dietetica per la pratica motoria;
Tecnica e didattica delle attività motorie;
Tecniche di primo soccorso e traumatologia.

La seconda prova, di natura teorico-pratica, è finalizzata a verificare la conoscenza di
argomenti relativi alla tecnica di progettazione didattica.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle materie di cui
all’unito elenco.
Art. 7
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo è espresso in quarantesimi ed è determinato sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/40.
Per le prove di esame non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a
30/40.
Le prove d’esame, valutate in decimi, si intendono superate se il candidato ottiene in
ciascuna prova un punteggio minimo di 7/10.
A parità di punteggio complessivo, prevalgono nell’ordine: la qualifica, l’anzianità di
qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età.
Art. 8
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, con la qualifica di dirigente
generale, da almeno due componenti con qualifica dirigenziale. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario direttivo.

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II^ RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI

- 7–
Art. 9
Corso di formazione e immissione nel ruolo
I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova e ammessi alla
frequenza del corso di formazione.
Per lo svolgimento del corso e per l’assegnazione alle sedi di servizio si applicano le
disposizioni dettate dall’articolo 63, del decreto legislativo n. 217/2005
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell’Interno, per l’apposizione del visto.

Roma, 12 maggio 2006

F.to

bando 8 Vice Direttori Ginnico Sportivi

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

Materie oggetto del colloquio

•

Conoscenza di specifiche problematiche correlate alla sicurezza in particolari

attività di carattere operativo:
effetti dello stress psico-fisico in situazioni di rilevante impegno motorio;
metodologia per la valutazione funzionale;
sequenze addestrative in ambienti comportanti notevole difficoltà di
adattamento al lavoro ( ad esempio precarie condizioni di equilibrio), per
l’incremento di specifiche abilità motorie – anche in ambiente acquatico;
legislazione per la sicurezza e l’igiene sul lavoro;
•

conoscenza di argomenti di rilevanza tecnico-sportiva:
legislazione

sportiva

correlata

all’organizzazione

del

C.O.N.I.,

delle

Federazioni Sportive Nazionali, degli organismi internazionali; principi
generali di organizzazione delle associazioni sportive (aspetti costitutivi,
statuti e normativa tributaria correlata);
gestione degli impianti sportivi ( normative correlate alla sicurezza nella
pratica motoria e dell’impiantistica sportiva);
•

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più

diffuse;
•

elementi di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;

•

ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
•

conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua inglese, francese,

tedesca o spagnola, a scelta del candidato.

