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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’INTERNO

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a cen-
toventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che in data 1° luglio 2022 sul sito internet   http://www.
vigilfuoco.it/   del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno n. 1/27 del 1° luglio 2022 conte-
nente il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso 
pubblico, per esami, a centoventotto posti per l’accesso nella qualifica 
di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
indetto con decreto dipartimentale n. 155 del 20 luglio 2021 e pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 60del 30 luglio 2021. 

 Si comunica, inoltre, che la data di convocazione per l’accerta-
mento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale 
verrà pubblicata per ciascun candidato, nella pagina personale del por-
tale dei concorsi all’indirizzo   https://concorsi.vigilfuoco.it/ 

 Sul sito istituzionale   http://www.vigilfuoco.it/   sarà pubblicata, 
altresì, l’informativa per lo svolgimento delle visite mediche. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventiquattro posti di vice ispettore tecnico nel settore di 
impiego equipaggiamento del ruolo degli ispettori tecnici 
della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBICA SICUREZZA  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato»; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del 
Servizio sanitario nazionale»; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento 
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l’art. 25, 
comma 1, lettera   a)  , che prevede che l’accesso alla qualifica iniziale del 
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l’altro, 
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non superiore 
al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l’art. 25  -bis  , che ne detta la 
disciplina; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Coper-
tura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al 
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» 
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti, 
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, 
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appun-
tati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni 
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26; 

 Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all’ordi-
namento professionale dei periti industriali»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in 
materia di accesso ai documenti amministrativi, e i relativi atti attuativi; 

 Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento 
dell’organico del personale appartenente alle Forze di Polizia, disposi-
zioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e 
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli 
articoli 19, 47, 75 e 76; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e 
5  -ter  , e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono 
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale 
della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, 
della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei rela-
tivi carichi pendenti»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei 
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato 
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti 
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a soste-
gno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni 
internazionali delle Forze Armate e di polizia e disposizioni urgenti per 
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’ammini-
strazione della difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera   b)  , e 
1  -ter  ; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8, 
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande 
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 


