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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Prot. n. 325 del 19 maggio 2016
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il proprio decreto n. 3 del 15 gennaio 2016, con il quale è stato bandito un 
concorso pubblico, per titoli, a 30 posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di 
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  IV serie speciale concorsi del 26 gennaio 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 
settembre 2004, n. 252”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2015, n. 40 concernente il 
“Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per 
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 145 e 148 
del decreto legislativo 13 ottobre  2005, n. 217”;

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto 40/2015, ove è stabilito che la 
Commissione sia presieduta da un dirigente del Corpo nazionale in servizio presso il 
Dipartimento dei vigili del fuoco e composta da un numero di componenti - non 
inferiore a due - esperti nelle materie oggetto del concorso;

VISTA la nota n. 4769/AG13 del 02 maggio 2016 con cui il Conservatorio di 
musica “S. Cecilia” in Roma, ha reso disponibili due propri docenti per comporre la 
citata Commissione;
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D E C R E T A

La Commissione esaminatrice della procedura concorsuale in premessa è così 
composta:

Presidente:

Ing. Michele ZAPPIA Dirigente Superiore del C.N.VV.F.

Componenti:

Maestro Gianluca RUGGERI Docente presso il Conservatorio 
“Santa Cecilia” di Roma

Maestro Paolo VERRECCHIA Docente presso il Conservatorio
“Santa Cecilia” di Roma          

Segretario:

Dott.ssa Valentina MANCINI                                    Collaboratore Amm.vo Contabile          
del C.N.VV.F.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to    Musolino


