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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
 

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  
Visto l’art. 167, comma 2, che prevede un concorso straordinario per titoli ed esami 

a 80 (ottanta) posti per l’accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile, 
riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di 
assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall’articolo 
98, comma 1 lettera d), cha abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo 
professionale medesimo; 

 
Visto l’art. 167, comma 4, che prevede un concorso straordinario per titoli ed esami 

per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nella qualifica di vice 
collaboratore amministrativo contabile, riservato al personale appartenente nel previgente 
ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in possesso del 
titolo di studio prescritto dall’articolo 98, comma 1 lettera d); 

 
Visto l’art. 167, comma 1, che prevede due concorsi straordinari per esami a 

complessivi 250 posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo 
contabile e di vice collaboratore tecnico informatico, riservato, il primo, al personale 
appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di  operatore 
amministrativo contabile e inquadrato ai sensi dell’articolo 160, commi 4 e 5, in possesso 
del tItolo di studio di cui all’art. 98, comma 1 lettera d);  

 
Preso atto che in applicazione dell’articolo 98, comma 2, con decreto del Ministro 

dell’Interno 27 aprile 2006, n. 8, sono state individuate le tipologie dei titoli di studio 
richiesti per la partecipazione ai concorsi l’accesso, mediante concorso pubblico o interno, 
al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili; 

 
Visto il DM n. 8383/A2/80/CAC datato 23 ottobre  2006 con il quale è stato bandito 

il concorso straordinario a 80 (ottanta) posti di collaboratore amministrativo contabile;  
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Visto il DM n. 8384/A2/608 v. coll. A.C. datato 23 ottobre  2006 con il quale è stato 
bandito il concorso straordinario a 608 (seicentootto) posti di vice collaboratore 
amministrativo contabile; 
 

Visto il DM n. 8381/Area II/125/VCAC datato 23 ottobre  2006 con il quale è stato 
bandito il concorso straordinario a 125 (centoventicinque) posti di vice collaboratore 
amministrativo contabile; 

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno datato 24 maggio 2007 con il quale, a 

modifica del precedente decreto del Ministro dell’Interno n. 8 del 27 aprile 2006,  sono 
state nuovamente individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per l’accesso, mediante 
concorso pubblico o interno, al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativi 
contabili; 

 
Ravvisata la necessità, in conseguenza della citata modifica,  di riaprire i termini 

per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in argomento; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunità uomo-donna; 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, codice in materia di protezione 

dei dati personali; 
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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DECRETA 
 
 

Art. 1 
 

Titolo di studio 
 

A modifica di quanto previsto dall’articolo 2 dei precedenti bandi di concorso 
emanati con DD.MM. n. 8383, 8384 e 8381 del 23 ottobre 2006, i titoli di studio richiesti 
quali requisito di ammissione ai concorsi a 80 posti di collaboratore amministrativo 
contabile, 608 posti di vice collaboratore amministrativo contabile e 125 posti di vice 
collaboratore amministrativo contabile sono  quelli previsti dal decreto del Ministro 
dell’Interno in data 24 maggio 2007, ovvero tutti i diplomi di istruzione secondaria di 
secondo grado dell’attuale e del previgente ordinamento che consentono 
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 

 
 

 
Art. 2 

 
Altri requisiti 

 
Restano invariati tutti gli altri requisiti previsti dai bandi di concorso. 

 
 

Art. 3 
 

Presentazione delle domande 
 

 
Restano valide le domande di partecipazione già presentate in esito ai bandi 

di concorso di cui ai citati DD.MM. n. 8383, 8384 e 8381 del 23 ottobre 2006, in 
relazione alle quali sia stata comunicata esclusione per difetto del titolo di studio, 
purchè il candidato sia in possesso  del titolo di studio di cui all’articolo 1 del presente D.M. 
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Restano altresì valide le domande già presentate in esito ai bandi di concorso, in 
relazione alle quali non sia stata comunicata l’esclusione per difetto degli altri requisiti 
richiesti, 

Le ulteriori domande di ammissione ai concorsi in argomento, redatte sugli appositi 
moduli allegati al presente D.M. (all. A, B e C), devono essere presentate presso i 
Comandi provinciali, le Direzioni o Uffici di appartenenza, pena l’esclusione, entro 30 
giorni dalla data del presente D.M. 

 
 

Art. 4 
 

Clausole ulteriori 
 

Restano invariate tutte le rimanenti clausole dei bandi di concorso a 80 posti di 
collaboratore amministrativo contabile, 608 posti di vice collaboratore amministrativo 
contabile e 125 posti di vice collaboratore amministrativo contabile emanati con i citati 
DD.MM. n. 8383, 8384 e 8381 del 23 ottobre 2006. 
 
 
Roma, 01.06.2007 

   
 

            F.to        IL CAPO DIPARTIMENTO 
        (Dott.ssa Anna M. D’ASCENZO) 
 
 
 
 
 
 
 
IF 
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