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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

Roma, 5 settembre 2003
Circolare n. 19 MI. SA.
Prot. n. 562/500/185

All’ Ufficio dell’Ispettore Generale Capo

All’ Ufficio coordinamento e
Relazioni Esterne

All’ Ufficio Affari Legislativi

All’ Ufficio Pianificazione, Programmazione
e Valutazione

All’ Ufficio per la Sicurezza degli
Uffici Centrali del Ministero dell’Interno

All’ Ufficio per il Controllo di Gestione

All’ Ufficio Sanitario

All’ Ufficio per le Attività Sportive

Alla Direzione Centrale per
le Risorse Umane

Alla Direzione Centrale Difesa civile e
Politiche di Protezione civile

  Alla   Direzione Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza
ed il Soccorso Tecnico

Alla Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica

Alla Direzione Centrale per la Formazione

Alla Direzione Centrale per
le Risorse Finanziarie

./.
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     All’ Ufficio Centrale Ispettivo

Agli Ispettorati Interregionali e
Regionali

   LORO SEDI

     Agli Ispettorati Aeroportuali e Portuali
   LORO SEDI

      Ai Comandi Provinciali VV.F.
   LORO SEDI

Oggetto: Concorso a 185 posti di caporeparto

Come noto è stata stilata e resa pubblica la graduatoria per
l’ammissione al corso di riqualificazione del concorso indicato in oggetto.

Le operazioni di scelta della sede si effettueranno on-line, collegando i
Comandi provinciali, con una postazione informatica presso la scrivente; allo scopo
sarà necessaria la collaborazione dei responsabili del progetto già in precedenza
individuati.

I comandi e gli uffici in indirizzo sono pregati di far presente ai candidati
di propria appartenenza e collocati in graduatoria, che potrebbero essere convocati
per effettuare la scelta della sede fino alla copertura dei posti messi a concorso .

Si precisa che ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo,
avranno la precedenza nella scelta della sede coloro che, utilmente collocati in
graduatoria, cioè i primi 185, potranno scegliere la sede dove già prestano servizio,
in base al numero dei posti disponibili indicati nell’allegato alla prima circolare e al
bando di concorso.

I candidati che, pur avendo la possibilità di scegliere la sede ove
prestano servizio, non intendano avvalersene, saranno chiamati a scegliere in base
all’ordine di graduatoria insieme agli altri candidati.

Al fine di conservare la specializzazione i candidati specialisti dovranno
scegliere una sede ove opera il relativo nucleo specialistico; ove, invece, venga
scelta una sede priva di nucleo, perderanno automaticamente la specializzazione
posseduta.  ./.
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Si attira, inoltre, l’attenzione sulla necessità che la scelta della sede
venga comunque manifestata per iscritto ed in maniera irrevocabile utilizzando
l’apposito modulo allegato (allegato A), per velocizzare le operazioni, sia per la scelta
della sede che per l’eventuale rinuncia al concorso.

Il tempo a disposizione di ciascun candidato per esprimere la propria
scelta è di non oltre 5 minuti, scaduti inutilmente i quali lo stesso sarà considerato
rinunciatario.

A tal fine è opportuno che il funzionario responsabile del progetto, vigili
sull’esatta e puntuale osservanza di tale perentoria disposizione.

In caso di assenza, dovuta a qualsiasi motivo, i candidati dovranno
inviare per iscritto, entro le ore 9 del giorno di convocazione, la propria scelta
utilizzando l’unito modulo (allegato B) con l’indicazione in ordine di preferenza di tutte
le sedi disponibili, al fine di evitare di essere considerati comunque rinunciatari e di
interrompere la procedura.

Ciò consentirà anche a coloro che si trovino assenti per giustificati
motivi, di scegliere, attraverso il suddetto modulo la prima sede utile tra quelle
indicate in ordine di preferenza ed ancora disponibile.

Qualora il candidato non voglia indicare la preferenza per tutte le sedi
disponibili, ma solo per un numero limitato di esse, dovrà fare apposita rinuncia per
le sedi non scelte.

Sarà cura dell’Amministrazione comunicare tempestivamente al
candidato la sede assegnatagli tra quelle indicate in ordine di preferenza, una volta
cessata la causa che gli ha impedito di poter presenziare alla scelta della sede, il
candidato potrà essere ammesso al corso di qualificazione.

Coloro che, pur avendo presentato domanda di partecipazione e scelto
la sede, non saranno in grado - come sopra precisato - di frequentare il corso di
qualificazione perderanno il diritto alla sede prescelta e saranno considerati
rinunciatari.

Quanti risulteranno assenti alla scelta della sede senza avere un
giustificato motivo o comunque senza che venga trasmessa tempestivamente il
modulo con l’indicazione delle sedi in ordine di preferenza, saranno considerati
rinunciatari.

./.
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Nel caso in cui un candidato sia ritardatario, potrà scegliere la sede tra
quelle rimaste ancora disponibili, solo nel momento in cui si presenterà.

Quanti saranno collocati a riposo prima della conclusione della
procedura concorsuale non potranno conseguire la promozione a capo reparto.

Si allegano, infine, il calendario di convocazione (allegato C) e le
istruzioni di utilizzo della procedura informatica (allegato D).

Per eventuali comunicazioni telefonare ai numeri:

06-46529383 Sig.ra Alimonti
06-46529170 Sig. De Santis
06-46529465 Sig Risa
06-46529372 Sig. Rondoni
Fax n. 0646539983

Si prega di voler dare un cortese cenno di riscontro.

                                                           IL CAPO DIPARTIMENTO
                                  FIRMATO                       (Morcone)


