MODULARIO

MOD. 3 PC

INTERNO - 269

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

D.M. n. 835
del 18.06.2015

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Capo Dipartimento pro tempore 21 novembre 2013, n. 578 con il quale è stato
indetto un concorso straordinario per titoli, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo
squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, per la copertura di n. 334 posti, di cui 322 posti
da generico e 12 da elicotterista, nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Vista l’istanza di partecipazione al predetto concorso presentata dal sig. Protto Paolo presso il
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, in data 3 dicembre 2013, con protocollo n.
20123, nella quale il candidato dichiara, tra l’altro, di essere in possesso della specializzazione di
“Sommozzatore”
Visto il decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali 5 dicembre 2014, n. 710 con cui il
signor Protto Paolo è stato escluso dalla procedura concorsuale in esame, in quanto in possesso di
specializzazione per la quale, nel citato bando, non sono stati previsti posti a concorso;
Visto il proprio decreto 29 maggio 2015, n. 777 con cui è stata approvata la graduatoria finale di
merito relativa al predetto concorso;
Vista la sentenza n. 7903 del 5 giugno 2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. Protto Paolo avverso il suddetto provvedimento di
esclusione, annullando l’atto impugnato;
Considerato necessario provvedere tempestivamente all’esecuzione della citata sentenza,
provvedendo al reinserimento del candidato nella graduatoria di merito, al posto spettante in base al
punteggio ottenuto;
Considerato infine che è in corso di predisposizione l’impugnazione della richiamata sentenza da
parte dell’amministrazione e che quindi l’ammissione del candidato avviene con riserva all’esito
dell’appello;
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DECRETA

il sig. Protto Paolo, nato il 16/10/1960, è ammesso - con riserva all’esito dell’appello - alla procedura
concorsuale in questione, collocandosi in graduatoria alla 50° posizione, con punti 22,55 tra il sig.
Ferrari Fabio ed il sig. Caracciolo Francesco.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to (Musolino)

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI
INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I
MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI
DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.
Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile della gestione dei concorsi interni dell’Ufficio II –
Affari concorsuali e contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.
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