DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 03 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE NEL RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COME PREVISTO DAL
D.M. N.550 DEL 15 NOVEMBRE 2019----- SEDE DI LAVORO SIENA
( PRESSO COMANDO PROVINCIALE VV.F)

PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE
Premesso che:
Con D. M. n. 550 del 15 Novembre 2019 è stato pubblicato l’Avviso del Ministero
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile per l’avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzato all’assunzione di
operatori nel ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti
vacanti in uffici aventi sede nella Regione Toscana.
Per la Regione Toscana i posti di operatore sono così ripartiti:
Firenze

Direzione Generale

VV.F.

3

Firenze

Comando Provinciale VV.F.

4

Grosseto

Comando Provinciale VV.F.

1

Massa Carrara Comando Provinciale VV.F.

1

Pistoia

Comando Provinciale VV.F.

1

Prato

Comando Provinciale VV.F.

2

Siena

Comando Provinciale VV.F.

3

In applicazione di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 7/R/2004 e s.m.i. con particolare
riferimento al Titolo III “ Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione
il Settore per il lavoro di Pisa – Siena emette il presente Avviso per la sede di Siena
( c/o Comando Provinciale VV.F.)
PROFILO PROFESSIONALE
Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei VV.F.
Categoria di inquadramento – Operatori ed Assistenti
Trattamento economico regolato dal DPR 15/03/2018 n. 41
N. UNITA’ DA ASSUMERE
N.3 ( tre)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Tempo indeterminato a tempo pieno
SEDE DI LAVORO
Siena – presso Comando Provinciale VV.F.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato dal 16 Dicembre 2019 al 30 Dicembre 2019
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, compilata sull’apposito modello allegato al
presente bando, è scaricabile dal sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ e dovrà
pervenire entro il giorno di scadenza del presente avviso sopra indicato,
con una delle seguenti modalità:


Presentata personalmente ai Centri per l’Impiego della Provincia di Siena negli
orari di apertura al pubblico.



A mezzo e-mail all’indirizzo art31.siena@arti.toscana.it allegando copia
fotostatica del documento di identità.



A mezzo Pec all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it ( coloro sprovvisti
di una Pec, ma hanno una email, possono registrarsi su
Apaci:www.regione.toscana.it/apaci; in ricerca avanzata scrivere Agenzia
Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di
Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 03 LAVORATORI

CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE NEL RUOLO
DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
SEDE DI LAVORO SIENA--- C/O
COMANDO PROVINCIALE VV.F), allegando copia fotostatica del documento
di identità .


A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena. Centro per l’Impiego di Siena Via Fiorentina cap. 53100 allegando la copia di un
proprio documento d’indennità in corso di validità. N.B. – La domanda spedita
con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno
fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a)

Cittadinanza italiana così come previsto dall'art. 71 del D. Lgs. n. 127 del
6.10.2018 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al 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". ;

b)

godimento dei diritti politici;

c)

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quarantacinque anni,così come
previsto dall’art.1 comma 2 lettera d) del decreto 8 ottobre 2012 n. 197.Il
limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del
compimento del quantacinquesimo anno ;

d)

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio,secondo i requisiti stabiliti dal D.
M. n. 78 del 2008.La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario
Nazionale,competente per territorio ,prima dell’assunzione in servizio,

e)

titolo di studio diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media
inferiore);

f)

qualità morali e condotta previste dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche;

g)

gli altri requisiti
Amministrazione.

generali

per

l’accesso

all’impiego

nella

Pubblica

h)

Inserimento nell’elenco anagrafico in uno dei centri per l’impiego della
Toscana; (art. 31 D.P.G.R. 7/R/2004) alla data del 15 Novembre 2019
Non sono ammessi alla selezione coloro che sono stati destituiti dai pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione
del bando a pena di esclusione (art. 31 e seguenti Regolamento regionale 7/R/2004)
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria il Centro per l’impiego opererà secondo i criteri del
carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio
specificato nell’Allegato A art. 31 e seguenti Regolamento regionale 7/R/2004. I suddetti
criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli
atti di ufficio, con riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso.
In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
Con riferimento alla nota del Ministero dell’Interno del 27 Novembre 2019 il criterio
di precedenza di cui all’art.1 comma 3 del D. M. 550 del 15 Novembre 2019
( personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi
elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio) costituisce titolo preferenziale esclusivamente a parità di merito con altro
partecipante alla procedura selettiva medesima.
In applicazione del Decreto Legislativo 150/2015 e s.m.i., dalla Legge 26/2015 e dalla
Circolare n.1/2019 di Anpal, il Centro per l’impiego verificherà il mantenimento
dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal richiedente alla luce delle
nuove disposizioni.
MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di
ammissione come precisati nel presente Avviso, i candidati che :
a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello;
b) abbiano omesso di dichiarare il Centro per l’impiego presso il quale risultano
inseriti in elenco anagrafico;

c) non abbiano allegato copia del documento di identità;
e) non abbiano firmato in calce la domanda di partecipazione;
f) abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini;
g) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente
avviso.
NB. Compilare il modello di prenotazione in maniera completa, corretta, chiara.
La compilazione incompleta, non corretta e non chiara comporta la esclusione dalla
graduatoria.
A tal fine si precisa che la mancata compilazione della voce relativa al reddito
( reddito complessivo individuale lordo, riferito all'anno precedente all'avviso a
selezione in corso) comporta l’attribuzione d’ufficio di un punteggio equivalente ad
un reddito pari a euro 100.000 (centomila ).Pertanto, il campo relativo all’indicazione
del reddito va sempre compilato anche se è pari a zero ,( nel caso di reddito zero scrivere
zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata
percezione del reddito da parte del soggetto dichiarante),

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni
dalla
data
di
scadenza
dell’avviso
e
sarà
pubblicata
sul
sito
https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ per 10 giorni consecutivi.

ISTANZA DI RIESAME Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria i candidati potranno presentare istanza di riesame avverso la posizione nella
graduatoria, se deriva da errori di calcolo del punteggio. L’istanza di
riesame ,indirizzata ad A.R.T.I. Settore per il Lavoro di Pisa e Siena – Centro per
l’Impiego Via Fiorentina, 91 53100 Siena , dovrà essere presentata con una delle
seguenti modalità:


Presentata personalmente ai Centri per l’Impiego della Provincia di Siena negli
orari di apertura al pubblico.



A mezzo e-mail all’indirizzo: art31.siena@arti.toscana.it allegando copia
fotostatica del documento di identità.



A mezzo Pec all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it (coloro sprovvisti
di
una
Pec,ma
hanno
una
email,
possono
registrarsi
su
Apaci:www.regione.toscana.it/apaci; in ricerca avanzata scrivere Agenzia
Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di
Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 03 LAVORATORI
CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE NEL RUOLO
DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO SEDE DI LAVORO SIENA ( C/O COMANDO
PROVINCIALE VV.F) , allegando copia fotostatica del documento di identità
L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro Impiego nei 10 giorni successivi la
scadenza del termine di presentazione dell’istanza di riesame.
La graduatoria,decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva e sarà trasmessa al

AVVIAMENTO A SELEZIONE
L’avviamento a selezione sarà disposto autonomamente dal Comando dei Vigili del
Fuoco di Siena..
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 550 del 19/11/2019 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ,
convoca i candidati aventi diritto, secondo l’ordine di graduatoria e in numero doppio
rispetto ai posti da coprire.
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in
sperimentazioni lavorative e tende ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le
specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non
comporta valutazione comparativa.
La prova selettiva consiste nello svolgimento, in un tempo determinato, di una prova
pratica attitudinale che riguarda l’utilizzo di apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse (copiature di un testo con programma Word e successivo
inoltro con il sistema di posta elettronica, estrapolazione di dati da un foglio Excel),
ovvero nello svolgimento, in un tempo determinato, di una prova pratica attitudinale
che riguarda la capacità di utilizzazione e manutenzione dei mezzi, ivi compresi gli
autoveicoli.
NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche. Potrà, inoltre,
essere modificato, sospeso o revocato per sopravvenute insindacabili esigenze
giuridico/amministrative di interesse pubblico da parte del Ministero dell’Interno, senza
che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il presente Avviso è stato redatto sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 550 del
15/11/2019
Per quanto nel presente Avviso non espressamente previsto devono intendersi qui
richiamate le disposizioni di cui al DPGR n. 7/R del 2004 e del D.M. n. 550/2019 sopra
citato.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità di A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e
Siena in merito alle convocazioni e alle prove di selezione in quanto di esclusiva
competenza del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

PER LA FORMULAZIONE

DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del DPGR n. 7/R del 2004 e s.m.i. , la struttura
amministrativa responsabile per la formulazione della graduatoria con le modalità e
criteri di cui all’art. 34 comma 1 e 2 del Regolamento medesimo , è il Settore Servizi
per il Lavoro di Pisa e Siena dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.
Responsabile del procedimento è il dirigente del predetto Settore Servizi per il Lavoro
di Pisa e Siena.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Del trattamento dei dati forniti per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di
formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti di cui all’art. 6 della L.113/85,
Titolare è ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego (dati di contatto: Via
Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze - arti@postacert.toscana.it ), ed è finalizzato
unicamente alla gestione alle procedure relative alle funzioni indicate nel presente Avviso
presso Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA .
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeoprotezione-dati/informazioni)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al presente avviso..
I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA
E SIENA Centro Impiego di Siena Responsabile del procedimento D.ssa Donatella
Donadel per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione

amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del
Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA preposto al procedimento di
selezione e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti saranno comunicati alla amministrazione responsabile del presente
Avviso e al Ministero dell’Interno. Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti
terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va
rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.

NB. Si prega di prendere visione del D.M. n. 550 del 15 Novembre 2019 per quanto
non espresso nel presente avviso.

ALLEGATI:
MODELLO DI ADESIONE

Firmato digitalmente da:DONADEL DONATELLA
Ruolo:CATEGORIA D INIZ. 3
Organizzazione:Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
Data:13/12/2019 14:44:03

MANSIONARIO OPERATORE DEL RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI
ASSISTENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
D.M. n. 550 del 15 Novembre 2019

MANSIONARIO OPERATORE E ASSISTENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGLI DEL FUOCO
Il personale, ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo n. 217/2005 e ss.mm.ii. Con le
qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico –
professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di
atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali;
cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede
alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo
svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche;
provvede all’esecuzione di operazioni tecnico – manuali di tipo operaio – specialistico,
consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori,
officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l’installazione e la manutenzione di
attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla
specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio
espletato. Per l’esecuzione dei lavori può avvalersi dell’uso di macchine che richiedono la
patente di guida o l’abilitazione all’uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni
possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di
veicoli con l’ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle
esigenze dell’ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza,
comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi
di riqualificazione professionale disposti dall’amministrazione.

