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Aree III e IV 

Ministero dell’interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 

DELLA DIFESA CIVILE 
 

APPUNTO PER IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE 
 
Com’è noto sta per concludersi il concorso interno per il passaggio di profilo a capo reparto 
per 185 posti, decorrenza 01/01/2001 e pertanto entro la fine del mese corrente si provvederà 
ad assegnare i vincitori alle sedi di servizio già scelte.  
Entro la seconda decade del mese di novembre p.v. potrà essere emanata la circolare di 
mobilità dei capi reparto.  
Sui posti lasciati liberi dai capi squadra che stanno partecipando al passaggio di profilo a capo 
reparto, lo scrivente, dopo aver effettuato una ricognizione i tutti i posti disponibili nel profilo di 
capo squadra, circa 630, ha diramato in data 03/l0/2003 la relativa circolare di mobilità.  
I nominativi dei capi squadra aventi titolo al trasferimento e quindi i posti di risulta  sulla base 
dei quali sarà bandito il concorso a capo squadra con decorrenza 01/01/2002, si potranno 
conoscere entro la metà del mese  
di novembre p.v..  
Presumibilmente i vigili che parteciperanno al predetto concorso, tenuto conto dei tempi tecnici 
necessari per la formazione della graduatoria  di merito, potranno scegliere le sedi verso la fine 
di febbraio del prossimo anno.  
Soltanto allora si potranno conoscere i posti che gli stessi lasceranno liberi nel relativo profilo.  
La circolare di mobilità dei vigili permanenti potrà, quindi, essere diramata entro la prima 
metà di marzo sulla base di circa 830 posti disponibili (630 posti derivano dal concorso a capo 
squadra 01/01/2002 e 200 dal potenziamento nell’organico del Corpo nazionale VVF previsto 
dalla legge Finanziaria 2003).  
Sugli 830 posti che rimarranno liberi dopo la mobilità dei vigili anziani, potranno essere 
assegnati i 348 vigili permanenti del 54° corso assunti il 19/12/2002, attualmente assegnati 
temporaneamente ai comandi di residenza, nonché i 200 vigili permanenti, assunti il I° settembre 
2003, che termineranno il corso di formazione professionale nel mese di marzo p. v.  

°           °            ° 
Allo stato attuale, a seguito dell'autorizzazione ad assumere da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sono state avviate le procedure di assunzione i un altro contingente di 
vigili del fuoco per  460 unità; tale contingente assumerà servizio entro la fine del corrente anno 
e sarà così composto: circa 388 unità dalla graduatoria del concorso a 184 posti di  vigile del 
fuoco , 27 unità dalla graduatoria del concorso a 173 posti di vigile del fuoco ( che consentiranno 
di completare la copertura dei 361 posti riservati ai "discontinui" dalle leggi 246/2000 e 
75/2001) e 45 unità dalla graduatoria vigili volontari in ferma breve del Ministero della Difesa.  
Dal 20 ottobre u.s. sono iniziate le visite mediche.  
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