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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

MILANO, DATA PROTOCOLLO
C.A.P. 20123 – Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 – (r.a.)
P.E. Segreteria:
dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
P.E. Ufficio Prevenzione: dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
P.E. Sala Operativa:
so.lombardia@vigilfuoco.it

Alla Provincia di Bergamo-Settore Welfare Turismo e Cultura
BERGAMO
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Alla Provincia di Brescia - Settore Lavoro
BRESCIA
protocollo@pec.provincia.bs.it
Alla Provincia di Cremona - Settore Lavoro e Formazione CREMONA
protocollo@provincia.cr.it
Alla Provincia di Lecco - Settore Formazione Professionale e
Lavoro
LECCO
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Alla Provincia di Mantova -Ufficio Coordinamento
Amministrativo - Rete CPI
MANTOVA
provinciadimantova@legalmail.it
Alla AFOL METROPOLITANA
MILANO
segreteriagenerale@pec.afolmet.it
Alla Provincia di Monza e della Brianza - Settore Risorse e
Servizi di Area Vasta - Servizio Lavoro
MONZA-BRIANZA
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Alla Provincia di Sondrio - Settore Programmazione Integrata,
Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche
Sociali
SONDRIO
protocollo@cert.provincia.so.it
Alla REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
c. a. dott. Giuseppe Di Raimondo
c.a. dott.ssa Giuseppina De Stefano
lavoro@pec.regione.lombardia.it
E p.c. ai Comandi dei Vigili del Fuoco di
BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LECCO,
MANTOVA, MILANO, MONZA-BRIANZA, SONDRIO
OGGETTO: Assunzione numeriche ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/02/1987 n. 56 nella qualifica

di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco – Conclusione della procedura e pubblicazione dei vincitori

Si fa riferimento alla procedura in oggetto, con la quale questa Amministrazione intende procedere
all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/02/1987 di n. 24 unità di operatori
nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco distribuiti presso i
Comandi VV.F. in indirizzo.
Al riguardo, si informa che le prove di idoneità dei candidati utilmente posizionati in graduatoria si
sono svolte, in maniera coordinata per tutte le sedi VF interessate, in data 28 ottobre u.s.
I Comandi VV.F. di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco e Mantova hanno in tale data concluso
positivamente la procedura con l’individuazione dei candidati idonei e vincitori; mentre questa Direzione,
il Comando VV.F. di Monza-Brianza e il Comando VV.F. di Sondrio hanno avuto necessità di procedere a
una ulteriore convocazione, a causa di assenze e non idoneità in prima seduta.
Per questi ultimi Comandi, le seconde sedute si sono tenute rispettivamente in data 24 novembre,
20 novembre e 17 novembre u.s., nelle quali anche queste sedi hanno individuato i candidati vincitori.
Si è così conclusa la procedura per tutte le sedi territoriali interessate.
Pertanto, in data odierna sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questa Direzione,
rintracciabile al link http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lombardia, gli esiti finali delle prove di idoneità dei
candidati con l’indicazione dei vincitori, il cui elenco, ad ogni buon conto, si allega alla presente.
Ringraziando per la collaborazione mostrata durante tutta la fase procedurale, si resta a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Dante Pellicano
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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