
 
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

D.M.3133/270 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI – AREA II 
                                             

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
 
 Visto il D.M. n. 3014/12101/A/270 del 30 marzo 2004, con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva per titoli ed esami a 270 posti nel profilo professionale di Capo Reparto, area 
funzionale B, posizione economica B3, settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende 
e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, sottoscritto in data 
24 aprile 2002;  
  
 Visto il D.M. n. 108/04 del 16 luglio 2002, con il quale è stato istituito il settore 
Aeronavigante; 
 
 Visto l’accordo sindacale del 1° ottobre 2004 relativo all’applicazione dell’art. 14 del 
contratto collettivo integrativo sottoscritto il 30 luglio 2002; 
  
 Vista la nota prot. n. 64604, datata 05 ottobre 2004, della Direzione Centrale per le Risorse 
Umane – Area III – con la quale si comunica la nuova ripartizione delle sedi disponibili per il 
concorso a 270 posti da C.R., decorrenza 01.012002; 
   
 Considerato che la procedura concorsuale di che trattasi si integra con le  successive, 
relative alle decorrenze  01.01.2003 e 01.01.2004, ancora da bandire; 
                                                          
 Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica del bando di concorso: 
 

 
D E C R E T A 

 
1. Il personale elicotterista che partecipa alla procedura decorrenza 01.01.2002 potrà, ove 

non indicasse una sede di nucleo, rimanere assegnato all’attuale sede di servizio, 
conservando quindi la specializzazione posseduta. 
 

2. La valutazione degli  incarichi viene sospesa, come da accordo sindacale. 
 

3. Le sedi disponibili per la procedura concorsuale sono state rideterminate come da modello 
“B” allegato. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

dell’Interno per l’apposizione del visto. 
  
Roma,19.10.2004 
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     (Morcone) 


