
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AREAIII
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

.;Atl.,'" Soccorso PUbblico e della Dlfe;;" Civile.~ OCR~UM
RE:C;ISTRO UFFICIALE· USCll A
PrOI n. 0005914 (lei 1810212011

Ai Sig.ri Direttori regionali dei VV.F
LORO SEDI

Ai Sig. ri Comandanti Provinciali VV.F
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale per la Formazione
00178 ROMA CAPANNELLE

e, p.c.,: All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei VV. F
Vice Capo Dipartimento Vicario

SEDE

All' Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Assegnazione Vigili del Fuoco del 69° Corso.

Allo scopo di favorire l' espletamento delle procedure relative alle assegnazioni definitive
dei Vigili del Fuoco del 69° corso, si trasmette l'elenco delle sedi disponibili (All.to A).

Nelle istanze (All.to B), che dovranno essere presentate ai rispettivi Comandi entro il
23/02/2011, gli interessati dovranno indicare la scelta di sei sedi in ordine di preferenza fra quelle

elencate nell' allegato A.
Si comunica che l'assegnazione alle sedi avvelTà secondo i criteri usuali (residenza e carico

familiare); nel caso di parità velTà data precedenza ai concolTenti dei concorsi più antichi tenendo
conto anche della relativa posizione in graduatoria.

Si rappresenta che per l'inoltro delle domande a questo Ufficio sarà utilizzata una procedura
software accessibile per mezzo della rete INTRANET, da effettuarsi con il collegamento al sito
https://vfpersonale.dipvvf.it/.

Dovrà essere individuato e comunicato a questo Ufficio, ai numeri di fax 0646529119
oppure 0646529512, un responsabile del procedimento ed un incaricato, con relativi numeri
telefonici, che curi il materiale inserimento delle istanze di assegnazione secondo le istruzioni
ripOliate nell' allegato C.

L'inserimento delle domande costituisce indispensabile attività di collaborazione con quella
dello scrivente Ufficio per lo svolgimento della complessa operazione di asse.brnazion~ e la buona
riuscita della stessa.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a esercitare la massima sorveglianza at1ìnohé l'inserimento
informatico dei dati abbia perfetta corrispondenza con quelli dichiarati nelle domande presentate dai
Vigili.

L'applicazione per l'inserimento delle domande di assegnazione sarà disponibile dal
21/02/2011 al 24/02/2011.
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Parallelamente all'inserimento attraverso la procedura infonnatica dovrà essere curata la
raccolta delle istanze su supporto cartaceo. Le stesse, accompagnate da elenchi riepilogativi,
dovranno essere anticipate, a mezzo fax (nn. 0646529119 oppure 0646529512), allo scrivente
ufficio, al più presto possibile e comunque entro il 24/02/2011.

Si fa presente al riguardo che il personale che dovesse trovarsi fuori sede in ferie o assente a
vario titolo oppure in servizio temporaneamente presso altre sedi potrà presentare domanda di
assegnazione al più vicino Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. A tal fine i Comandi
d'appartenenza sono pregati di voler esperire ogni utile informativa nei confronti degli interessati.

Si precisa che l'indicazione fornita non costituisce vincolo ai fini della prima assegnazione
cui l'Amministrazione procederà tenendo conto delle primarie esigenze di servizio delle strutture
dipendenti.

Si segnala l'urgenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cincarilli)


