BOZZA

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

Roma, data del protocollo

Prot. n. 17927 del 15/11/2019

Ai Sigg.ri Direttori Regionali VV .F.
Ancona, Bari, Bologna, Cagliari,
Campobasso, Firenze, Genova, l’Aquila,
Milano, Padova, Perugia, Potenza,
Roma, Torino, Trieste
LORO SEDI
Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali VV.F.
Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, BAT,
Belluno, Benevento, Bergamo, Biella,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza,
Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo,
Firenze, Foggia, Genova, Grosseto,
Isernia, Latina, Lecco, Mantova,
Massa Carrara, Milano, Modena, Monza
Brianza, Novara, Nuoro, Padova, Parma,
Perugia, Pesaro e Urbino, Pistoia, Potenza,
Prato, Reggio Emilia, Rieti, Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio,
Taranto, Teramo, Torino, Trieste,
Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni numeriche ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/2/1987 n. 56 di nella
qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco – D.P.C.M. 4 settembre 2019.
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Si comunica che il D.P.C.M. del 4/09/2019, registrato alla Corte dei Conti il 17/10/2019
al Registro controllo successivo n. 1989, ha autorizzato, nell'ambito del potenziamento
dell'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche l'assunzione di n. 198 unità nella
qualifica di "operatore" del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
ripartiti come risulta dall'unita nota (All. 1).
Tali assunzioni dovranno essere effettuate mediante chiamate numeriche tramite i Centri
Provinciali per l'Impiego, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 n. 56.
I Signori Direttore Regionali e i Signori Comandanti Provinciali in indirizzo dovranno preliminarmente inviare a questa Amministrazione, entro il 20/11/2019, una proposta di
costituzione di commissione d'esame per l'accertamento della idoneità dei candidati, presieduta dai
medesimi Direttori o Comandanti, che sarà formalizzata con provvedimento a firma del Capo
Dipartimento.
Costituita la citata Commissione, le SS.LL. provvederanno ad inoltrare direttamente ai Centri
Provinciali per l'Impiego presso le proprie sedi circoscrizionali, l'unito decreto del Capo
Dipartimento inerente posti disponibili per l’accesso alla qualifica iniziale nel ruolo degli operatori
e assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, trasmettendolo al Centro Provinciale per
l'impiego previe dirette intese con quest'ultimo Ufficio al fine di determinare la tempistica e le modalità
di pubblicazione. In particolare, le SS.LL. vorranno far conoscere entro il 5 dicembre 2019 le
risultanze sulle intese raggiunte con i Centri per l’impiego, al fine, ove possibile, di effettuare
le selezioni entro la data del 15 dicembre prossimo.
Per quanto attiene i requisiti per l'assunzione, si rinvia agli artt. 69, 70 e 71 del decreto
legislativo n. 217/2005 così come modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 che
individua le attività alle quali deve essere adibito il personale appartenente al ruolo degli
operatori.
I contenuti e le modalità delle prove dovranno essere individuate in relazione alle
mansioni che gli operatori dovranno svolgere, in concreto, tra quelle elencate dai citati articoli,
presso codeste sedi di servizio, così come, peraltro, previsto dall’art. 4 del Decreto a firma del
Capo Dipartimento.
In mancanza di diverse intese con i Centri Provinciali per l’impiego, le SS.LL. dovranno
comunicare ai candidati, oltre all'ora e al luogo dove dovranno sostenere le prove, il
programma d'esame, nei termini concordati con i cennati uffici.
Si precisa che le SS.LL. non dovranno formulare graduatorie poiché le prove di esame
devono tendere al solo accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni.
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Terminate le operazioni di selezione le SS. LL. dovranno:
a) comunicare urgentemente via PEC all’indirizzo reclutamento.operatori@cert.vigilfuoco.it i
nominativi ed i dati anagrafici dei candidati che sono ritenuti idonei, indicando quali siano i
primi nella graduatoria di avviamento in numero corrispondente al numero di posti da
conferire, per consentire a questo Ministero l'accertamento d'ufficio presso il casellario
giudiziario di Roma in ordine all'immunità da precedenti penali;
b) contestualmente acquisire con urgenza - presso i locali competenti uffici giudiziari (Procura
della Repubblica c/o Pretura e c/o Tribunale ) i certificati attestanti l'immunità da precedenti
penali pendenti.
Verificata la posizione degli interessati, le SS.LL. provvederanno a richiedere, ai
lavoratori idonei e in posizione utile, i documenti da presentare secondo l'unita scheda,
verificandone la regolarità in base alle indicazioni fornite nell'allegato alla scheda stessa
(All.2).
Questo Dipartimento – Direzione Centrale Risorse Umane – provvederà quindi ad
emanare il provvedimento di nomina in prova dei candidati, con l'indicazione del giorno in cui
gli stessi dovranno prendere servizio presso le relative sedi.
Dichiarazione di possesso dei requisiti (All. A).
Alla data di effettiva assunzione in servizio, l'interessato non dovrà trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Leg.vo n
165/2001(intestatario di partita IVA, attività libero professionale, subordinata,
parasubordinata, coordinata e autonoma, a tempo determinato o indeterminato con altra
Amministrazione pubblica o privata) (All. B).
Dichiarazione dati sensibili (All. C).
I candidati idonei dovranno inoltre produrre alle SS.LL. idonea certificazione medica,
rilasciata dalla ASL di competenza, ai sensi del Decreto dell' ll marzo 2008, n. 78 e successive
modificazioni, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco" emanato ai sensi degli artt. i 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e
126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (All. D).
Da detta documentazione sanitaria deve risultare l’idoneità all’impiego e il profilo
sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità
fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneità specifica alle attività previste
per la qualifica da ricoprire (ovvero di operatore), valutate anche con riferimento alle esigenze
di tutela della salute e di incolumità proprie del candidato e di coloro che prestano attività
lavorativa congiuntamente ad esso.
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Infine, si invitano le SS.LL. a provvedere con la massima sollecitudine ad avviare le
procedure con ogni consentita celerità.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.

IL CAPO DIPARTIM ENTO
f.to Mulas
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