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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO 
 E DELLA DIFESA CIVILE 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
Visto il verbale in data 29/04/2003 relativo all’individuazione, da parte dell’apposita 

Commissione, dei nominativi dei possibili aventi diritto al beneficio a concorrenza delle quote 
stabilite dal C.C.I. per vari profili del settore amministrativo – tecnico – informatico; 
 

Visto  il D.M. 23.07.2003, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 04/09/2003 con visto 
n. 4440, recante l’approvazione della graduatoria di n. 100 unità e la conseguente attribuzione 
della maggiorazione stipendiale al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il profilo 
di Ispettore Amministrativo Tecnico Informatico Capo Tecnico, posizione economica C1, fascia 
retributiva C1/1 – C1/2 – C1/3 
 

Visto il verbale  in data 11 settembre 2003 con cui l’apposita Commissione ha accertato il 
verificarsi di un errore materiale nella formulazione delle graduatorie provvisorie approvate dalla 
Commissione stessa il 29 aprile 2003, determinato dalla rielaborazione informatica dei dati 
numerici da parte del programma excel, per il quale è stato erroneamente attribuito all’Ispettore 
Amministrativo NOCERA Franca il punteggio complessivo di 40,33 anziché quello spettante di 
41,58, determinato dalla somma di p. 40,33 relativi all’anzianità posseduta e di p. 1,25 relativi ai 
corsi svolti;  

Considerato che con il punteggio riportato la sig.ra NOCERA Franca si colloca in posizione 
utile tra gli aventi diritto a concorrenza delle quote stabilite dal C.C.I.; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento del D.M. 23.07.2003 di approvazione 

della graduatoria elaborata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione con verbale del 
29/04/2003; 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi indicati in premessa, è annullato il Decreto Dipartimentale in data 23.07.2003 
vistato il 04.09.2003, n. 4440, dall’Ufficio Centrale del Bilancio recante l’approvazione della 
graduatoria di n. 100 unità e la conseguente attribuzione della maggiorazione stipendiale al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il profilo di Ispettore Amministrativo 
Tecnico Informatico Capo Tecnico, posizione economica C1, fascia retributiva C1/1 – C1/2 – 
C1/3. 

 
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo. 

    
Roma,  18 settembre 2003 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
         (Morcone) 
             
       
 


