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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 II^ RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto  in  particolare  l’articolo  167  dello  stesso  decreto  legislativo, che  prevede 
quattro  concorsi  straordinari  per  titoli  ed  esami,  precisamente  a  ottanta  posti  di 
collaboratore amministrativo contabile, ventisei posti  di collaboratore tecnico informatico, 
608 posti di vice collaboratore amministrativo contabile e 233 posti di vice collaboratore 
tecnico informatico; 

            Visti i precedenti DDMM:  n. 6455/A2/80 e n. 6453/A2/26 entrambi datati 23 
giugno 2006;  , con cui sono stati banditi i sopracitati concorsi;

Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ravvisata l’opportunità di procedere ad un più approfondito esame dei sopracitati 
bandi di concorso;

DECRETA

Sono revocati i seguenti   DDMM:
-  n. 6455/A2/80 e n. 6453/A2/26, entrambi datati 23 giugno 2006,   con cui sono 

stati  banditi, rispettivamente, un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti 
per l’accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile e a ventisei posti per 
l’accesso alla qualifica di collaboratore tecnico informatico,

-   n. 6967/A2/608 e n. 6969/A2/233, entrambi datati 25 luglio 2006, con i quali sono 
stati banditi, rispettivamente, un concorso straordinario per titoli ed esami a seicentootto 
posti  per  l’accesso  alla  qualifica  di  vice  collaboratore  amministrativo  contabile  e  a 
duecentotrentatre  posti  per  l’accesso  alla  qualifica  di  vice  collaboratore  tecnico 
informatico.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  all’Ufficio  Centrale  del  Bilancio  presso  il 
Ministero dell’Interno per l’apposizione del visto.

Roma, li 18 settembre 2006

IL CAPO DIPARTIMENTO
        (Dott.ssa Anna M. D’Ascenzo)
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