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domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile
del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al
personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.M. n. 281 del 21 maggio 2019. Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
D.M. n. 280 del 21/5/2019
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 20 novembre 2018, con il quale é stata bandita una procedura
speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 19-bis del decretolegge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di
vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al personale
volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo;
VISTO il decreto dipartimentale 1° febbraio 2019, n. 24, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 5 del citato bando;
VISTO il decreto direttoriale 10 maggio 2019, n. 229, con il quale sono stati esclusi i candidati non
in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando in questione;
VISTI gli atti e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice;
VISTO l’articolo 7 del citato bando di concorso relativo ai titoli di preferenza, in caso di parità nella
graduatoria di merito;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva in
argomento

DECRETA

E’ approvata la seguente graduatoria finale della procedura selettiva specificata nelle premesse con
l’indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dei codici relativi agli eventuali titoli di preferenza:
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POS COGNOME
1 MUZZOLU
2 STEFANINI

NOME
FRANCO
ALESSANDRO

DATA NASCITA
04/08/1964
05/12/1964

PUNTEGGIO
26,468
22,228

TITOLO
PREFERENZA

3
4
5
6
7
8

DI PAOLO
TASSI
TRIULZI
DI LORENZO
PRELLI
ANDREUCCI

ANTONIO
ANTONIO
ALICE
SEBASTIANO
LUCIO
ALESSIO

16/12/1968
02/01/1966
09/08/1984
12/05/1977
13/08/1987
01/10/1978

21,878
21,611
17,928
17,845
17,643
16,888

7

6

9
10
11
12
13
14

MIELE
LA MANNO
MASCOTTO
SORDINI
MILLIMACI
RAMACCINI

TOMMASO
VITTORIO
ALESSANDRO
SIMONE
VINCENZO
ROBERTO

06/10/1982
23/08/1972
24/07/1982
28/02/1978
24/04/1968
27/07/1983

16,732
15,944
15,32
14,312
14,282
14,122

4
6
7
7
6

15
16
17
18
19
20

CERRONI
RONGA
LIGABUE
CICULI
MICHELINI
PARIGINO

LAURA
NICOLA
CRISTIAN
MATTEO
MASSIMO
LUIGI

02/12/1984
23/09/1985
19/02/1978
14/04/1984
18/10/1968
24/01/1979

11,952
11,276
11,135
10,892
10,29
10,042

21
22
23
24
25

BIANCHINI
LUPETTI
GASTALDO
GIUNTA
GIOVINAZZO

GABRIELE
FRANCESCA
ROBERTO
GIUSEPPE
IGOR

22/06/1988
04/09/1986
17/03/1971
21/01/1975
15/11/1973

9,583
6,435
5,812
5,471
5,069

11

11, 6
6

7

Legenda dei titoli di preferenza, a parità di punteggio:
004
006
007
011

Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
Coniugati e non coniugati con un figlio a carico
Coniugati e non coniugati con due figli a carico
Aver prestato lodevole servizio per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso
F.to

IL CAPO DIPARTIMENTO
Mulas

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
D.M. n. 281 del 21/5/2019
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 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” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il “Regolamento
recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del
fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal
decreto del Ministro dell’Interno 1° agosto 2016, n. 180;
VISTO il decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15 novembre 2016, con il quale é stato bandito un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco;
VISTO il decreto dipartimentale 10 aprile 2017, n. 33, con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 5 del citato bando, e successive modificazioni;
VISTO il decreto dipartimentale

14 novembre 2018, n. 237, con il quale è stata approvata la

graduatoria finale del concorso in questione e successive modificazioni;
VISTA la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 5190/2019, pubblicata il 24 aprile 2019, di
accoglimento del ricorso proposto dal sig. Francesco Zola, in esecuzione della quale al citato candidato sono
attribuiti otto punti per il titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, per un
punteggio complessivo pari a 94,675;
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VISTA la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 5070/2019, pubblicata il 18 aprile 2019, di
accoglimento del ricorso proposto dai candidati Albino Emil Maddalone, Antonino Latona e Francesco Lo
Gatto, in esecuzione della quale i ricorrenti sono ammessi a pieno titolo nella graduatoria finale di merito
della procedura concorsuale in argomento;
VISTA la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4255/2019, pubblicata il 1° aprile 2019, di cessazione
della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in esecuzione della quale il
candidato Mirko Zanga è escluso dal citato concorso;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica della suddetta graduatoria finale;

DECRETA
Art. 1
E’ approvata la graduatoria generale di merito del concorso, rettificata per i motivi indicati in
premessa, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con l’indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, dei codici relativi ai titoli di riserva e di preferenza di cui agli artt. 1 e 8 del
bando.

Legenda dei titoli di preferenza, a parità di punteggio, e di riserva:
001
004
006
007
008
009
010
011
013

Aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche Amministrazioni
Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
Coniugati e non coniugati con un figlio a carico
Coniugati e non coniugati con due figli a carico
Coniugati e non coniugati con tre figli a carico
Coniugati e non coniugati con quattro figli a carico
Coniugati e non coniugati con cinque figli a carico
Aver prestato lodevole servizio per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso
Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato
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016
017
021
450

Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
Riserva del 45% dei posti in favore dei volontari in ferma prefissata delle forze armate congedati
senza demerito
Riserva del 25% dei posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
iscritto, alla data di indizione del bando, negli appositi elenchi da almeno tre anni e con non meno di
120 giorni di servizio effettuato
Riserva del 20% dei posti in favore di coloro che hanno prestato servizio civile, per almeno dodici
mesi, nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Ricorrente ammesso con riserva alla procedura concorsuale nelle more della definizione del giudizio
di merito

250

200
R

Art. 2
Sono approvate le graduatorie finali del concorso, rettificate per i motivi indicati in premessa, di cui
agli allegati B1, B2, B3 e B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, tenuto conto dei titoli
di preferenza previsti dall’art. 8 del bando.
Le suddette graduatorie finali si riferiscono, rispettivamente:
-

ai candidati in possesso della riserva del 45% dei posti in favore dei volontari in ferma

prefissata

delle forze armate congedati senza demerito;
-

ai candidati in possesso della riserva del 25% dei posti in favore del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco iscritto, alla data di indizione del bando, negli appositi elenchi da
almeno tre anni e con non meno di 120 giorni di servizio effettuato;

-

ai candidati in possesso della riserva del 20% dei posti in favore di coloro che hanno prestato
servizio civile, per almeno dodici mesi, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-

ai candidati non in possesso di alcun titolo di riserva.
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Art. 3
E’ approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, di cui all’allegato C, rettificata per i motivi
indicati in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

F.to

IL CAPO DIPARTIMENTO
Mulas

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

