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

Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I – Concorsi di accesso
D.M. n. 150
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, riguardante il regolamento di accesso
attraverso concorsi pubblici alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, che disciplina le modalità di
svolgimento del concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 6 novembre 2008 con il numero 11956, con il quale é stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili
del fuoco;
Visto il decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso in questione;
Considerato che con Sentenza n. 4645 del 25 maggio 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Sig. PORCELLI CARMINE, nato l’ 1/12/1981, riconoscendogli
il diritto alla riserva del 45% dei posti prevista per i volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre
Forze Armate;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica della suddetta graduatoria finale
D E C R E T A:
Art. 1
La graduatoria finale dei posti riservati ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze
armate congedati senza demerito viene modificata come di seguito riportato:

COGNOME

NOME

PORCELLI

CARMINE

DATA
NASCITA

Punteggio

01/12/1981

86,95

Posizione
graduatoria finale
45% dei posti
215

Art. 2
La graduatoria dei vincitori viene modificata come di seguito riportato:

COGNOME

NOME

PORCELLI

CARMINE

DATA
NASCITA

Punteggio

Posizione
graduatoria dei
vincitori

01/12/1981

86,95

586

Il presente decreto viene inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno per
l’apposizione del visto.
Roma, 7 luglio 2011
f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Tronca)
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