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Decreto n. 295 del 26/9/2022 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto il decreto dipartimentale 27 giugno 2022 n. 229, con cui è stato bandito il concorso 

pubblico, per esami, a 26 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco; 

Viste le istanze di partecipazione pervenute per la predetta procedura; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 5 novembre 2019, n. 167, che prevede i limiti 

minimi e massimi di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso 

ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

Visto l’art. 2 lettera c) del decreto dipartimentale 27 giugno 2022 n. 229 che, fermo restando 

le deroghe normative previste, stabilisce il limite di età non superiore agli anni 45 alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande (1° agosto 2022); 

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, non è soggetto ai limiti massimi di età il 

personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

Vista la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 45040 dell’11 agosto 2022 

concernente le verifiche del possesso del predetto requisito da parte dei candidati; 

Visto l’art. 2, lettera d) del medesimo articolo, che stabilisce quale requisito di ammissione al 

concorso in questione il possesso di “laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto del Ministro 

dell’interno del 16 dicembre 2019: a) fisica (LM-17); b) informatica (LM-18); c) ingegneria 

dell’automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria informatica 

(LM-32); matematica (LM-40); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società 

dell’informazione (LM-91). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree 

universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di 

vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali 

(LM) di cui al decreto n. 270/2004”. 
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Considerato, pertanto, di dover procedere all’esclusione di nr. 66 candidati di seguito 

identificati con l’ID della domanda per mancanza dei requisiti di cui al citato art. 2 lettere c) e d) ; 

DECRETA 

i candidati, di seguito identificati con l’ID della domanda e la data di nascita, sono esclusi 

dal concorso pubblico, per esami, a 26 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la motivazione a fianco di ciascuno indicata 

 

id domanda data nascita motivo esclusione 

26VDI-62e6ff5cbc136c4cfefa17b3 12/07/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62de2dce7d2e29dc6033f85b 08/01/1999 art.2 lett. d) 

26VDI-62c4372bbc136c4cfefa176a 20/06/1991 art.2 lett. d) 

26VDI-62d4e11b7265a9e2eca0dced 17/09/1991 art.2 lett. d) 

26VDI-62c88a2a7265a9e2eca0dcc7 11/06/1998 art.2 lett. d) 

26VDI-62e28528bc136c4cfefa17a8 24/08/1995 art.2 lett. d) 

26VDI-62e52e317265a9e2eca0dd33 03/11/1993 art.2 lett. d) 

26VDI-62d5458bbc136c4cfefa178b 03/12/2000 art.2 lett. d) 

26VDI-62e1529cbc136c4cfefa17a4 13/08/1972 art.2 lett. c), d) 

26VDI-62d134b37d2e29dc6033f84c 27/06/2003 art.2 lett. d) 

26VDI-62c1e12c7d2e29dc6033f823 13/04/1988 art.2 lett. d) 

26VDI-62c00a4dbc136c4cfefa1757 09/08/2000 art.2 lett. d) 

26VDI-62c30dc37265a9e2eca0dcac 10/04/1968 art.2 lett. c) 

26VDI-62e241897265a9e2eca0dd23 10/04/1981 art.2 lett. d) 

26VDI-62c2f0ba7d2e29dc6033f828 01/04/1969 art.2 lett. c) 

26VDI-62cf158b7d2e29dc6033f845 13/09/1984 art.2 lett. d) 

26VDI-62e4002abc136c4cfefa17ab 16/11/1971 art.2 lett. d) 

26VDI-62de637b7265a9e2eca0dd16 01/08/1980 art.2 lett. d) 

26VDI-62dedfa97d2e29dc6033f85e 12/02/1986 art.2 lett. d) 

26VDI-62d2b2b47265a9e2eca0dcea 02/05/1985 art.2 lett. d) 

26VDI-62da59c47265a9e2eca0dd03 08/06/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62bf9a82bc136c4cfefa1756 29/06/2000 art.2 lett. d) 

26VDI-62c5db77bc136c4cfefa1773 01/04/1996 art.2 lett. d) 

26VDI-62c2afcc7d2e29dc6033f824 17/09/1975 art.2 lett. c) 

26VDI-62c2cae0bc136c4cfefa1760 16/11/1986 art.2 lett. d) 

26VDI-62c7f27fbc136c4cfefa177d 02/05/1970 art.2 lett. c) 
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id domanda data nascita motivo esclusione 

26VDI-62dfc5c07265a9e2eca0dd1c 05/11/1982 art.2 lett. d) 

26VDI-62c1dc557d2e29dc6033f822 03/04/1995 art.2 lett. d) 

26VDI-62e82281bc136c4cfefa17b5 06/06/1967 art.2 lett. c) 

26VDI-62d7ff9f7265a9e2eca0dcf5 20/03/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62e4ffdc7d2e29dc6033f869 29/10/1991 art.2 lett. d) 

26VDI-62d7c86b7265a9e2eca0dcf4 18/12/1965 art.2 lett. c) 

26VDI-62ddb3677265a9e2eca0dd13 04/02/2002 art.2 lett. d) 

26VDI-62d9bca57265a9e2eca0dd00 09/07/1977 art.2 lett. c), d) 

26VDI-62e23d7b7d2e29dc6033f861 19/04/1969 art.2 lett. c) 

26VDI-62d9c72ebc136c4cfefa1797 22/09/1993 art.2 lett. d) 

26VDI-62cff54c7d2e29dc6033f848 16/09/2000 art.2 lett. d) 

26VDI-62c5e3d87265a9e2eca0dcc1 09/01/1977 art.2 lett. c), d) 

26VDI-62e18bbabc136c4cfefa17a6 23/07/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62e5895b7d2e29dc6033f86c 15/12/2003 art.2 lett. d) 

26VDI-62d83d187265a9e2eca0dcf7 08/04/1981 art.2 lett. d) 

26VDI-62cad8c27265a9e2eca0dccc 10/08/2003 art.2 lett. d) 

26VDI-62dc05eb7265a9e2eca0dd0f 28/03/1980 art.2 lett. d) 

26VDI-62c4a9be7265a9e2eca0dcb9 24/10/1995 art.2 lett. d) 

26VDI-62db359d7265a9e2eca0dd0b 03/02/1996 art.2 lett. d) 

26VDI-62e248f0bc136c4cfefa17a7 05/03/1976 art.2 lett. c) 

26VDI-62cc4cf9bc136c4cfefa1781 18/04/1983 art.2 lett. d) 

26VDI-62cdcae17265a9e2eca0dcdc 20/02/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62da97937265a9e2eca0dd08 22/12/1999 art.2 lett. d) 

26VDI-62c2f4b07265a9e2eca0dcab 02/12/1990 art.2 lett. d) 

26VDI-62c3fc7a7265a9e2eca0dcb1 03/12/1976 art.2 lett. c) 

26VDI-62e5005b7265a9e2eca0dd30 27/07/1999 art.2 lett. d) 

26VDI-62c4c0c07265a9e2eca0dcba 13/07/2001 art.2 lett. d) 

26VDI-62cd66277265a9e2eca0dcd9 04/10/1985 art.2 lett. d) 

26VDI-62c4031f7265a9e2eca0dcb2 20/12/1976 art.2 lett. c) 

26VDI-62d515e07d2e29dc6033f850 27/07/1987 art.2 lett. d) 

26VDI-62c420bc7d2e29dc6033f830 06/07/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62e2acfd7265a9e2eca0dd26 08/01/1977 art.2 lett. c) 

26VDI-62c3624e7d2e29dc6033f82b 27/07/1998 art.2 lett. d) 

26VDI-62c2b07ebc136c4cfefa175e 24/12/1976 art.2 lett. c) 

26VDI-62e5286bbc136c4cfefa17ad 04/04/2003 art.2 lett. d) 

26VDI-62c412b27d2e29dc6033f82f 06/04/2000 art.2 lett. d) 

26VDI-62e2b31b7265a9e2eca0dd27 09/09/2003 art.2 lett. d) 



 

BOZZA 

 

 

 
 

 
 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

 

4 di 4 

 

id domanda data nascita motivo esclusione 

26VDI-62c52f16bc136c4cfefa176f 16/03/1974 art.2 lett. c) 

26VDI-62e3a61f7d2e29dc6033f867 24/10/1972 art.2 lett. c) 

26VDI-62e2cbf17265a9e2eca0dd28 04/09/1976 art.2 lett. c) 

 

 
 
 
 
 
 

f.to  IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 
   Viceprefetto Raio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE 

DEL PRESENTE ATTO OPPURE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL 

PRESENTE ATTO. 
Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio Gestione Concorsi di Accesso – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso - Direzione Centrale per 

l’Amministrazione Generale. 


