
 

 

 

 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO – SEDE CENTRALE 
AVVISO PUBBLICO  
CHIAMATA PUBBLICA DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 16 GENNAIO 2023 ALLE ORE 23:59 DEL GIORNO 18 GENNAIO 2023 
 

Numero posti 
Ente 

richiedente 
Profilo 

professionale 
Qualifica 

Contratto di 
lavoro 

Requisiti tecnico-
professionali 

Eventuali 
riserve di 
posti per 
particolari 

categorie di 
persone 

Altro 

 

Alessandria Comando: 2 
 

Biella Comando: 2 
 

Cuneo Comando: 1 
 

Torino Comando: 1 
 

 

Ministero 

dell’Interno - 

Dipartimento 

dei Vigili del 

Fuoco e della 

difesa civile 

 

Operatore del 

ruolo degli 

operatori e degli 

assistenti del 

Corpo 

Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

Qualifica iniziale di 

accesso. 

I candidati utilmente 

selezionati sono avviati 

al servizio, con tirocinio 

formativo e, a 

conclusione del periodo 

di prova della durata di 

sei mesi, conseguono la 

nomina alla qualifica di 

operatore, previa 

valutazione di idoneità 

da parte del dirigente 

del comando dei vigili 

del fuoco o dell'ufficio 

presso cui hanno svolto 

servizio e prestano 

giuramento. 

 

Tempo pieno 

indeterminato 

 

a) cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti 

politici; 

c) età non superiore a 

quarantacinque anni, 

così come previsto 

dall'articolo 2, comma 

1, lettera c), del decreto 

del Ministro dell'Interno 

5 novembre 2019, n. 

167; 

d) idoneità fisica, 

psichica ed attitudinale 

ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Interno 

4 novembre 2019, n. 

166; 

e) titolo di studio della 

scuola dell'obbligo; 

f) qualità morali e di 

condotta previste 

dall'articolo 26 della 

legge 1° febbraio 1989 

n. 53 e successive 

modificazioni; 

 

La selezione ai 

sensi dell’art 

71, comma 3, 

del dlgs 

217/2005 

avviene con 

precedenza in 

favore del 

personale 

volontario del 

Corpo 

nazionale dei 

vigili del 

fuoco, di cui 

all'articolo 6 

del decreto 

legislativo 8 

marzo 2006, n. 

139, che, alla 

data indicata 

nel bando di 

offerta 

diramato a cura 

dei competenti 

centri per 

 

Il personale con la 

qualifica di operatore 

effettua funzioni basiche 

e di supporto 

operativo e tecnico 

professionale. Svolge le 

operazioni di ricezione, 

protocollazione, 

smistamento, notifica di 

atti amministrativi, 

preparazione e spedizione 

della corrispondenza di 

plichi e materiali; cura la 

fascicolazione, la 

conservazione e la 

classificazione di atti e 

documenti; provvede alla 

distribuzione e alla 

consegna di fascicoli, 

documenti e materiali di 

cancelleria. Per lo 

svolgimento delle attività 

di competenza utilizza 

anche apparecchiature 

informatiche; provvede 
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g) gli altri requisiti 

generali per l'accesso 

all'impiego nella 

pubblica 

amministrazione. 

l’impiego, sia 

iscritto negli 

appositi 

elenchi da 

almeno tre anni 

e abbia 

effettuato non 

meno di 

centoventi 

giorni di 

servizio. 

all’esecuzione di 

operazioni tecnico-

manuali di tipo operaio 

specialistico, consistenti 

in manutenzione, 

installazione, riparazione 

di strutture, impianti, 

laboratori, officine e 

macchine, con relativa 

conduzione. Effettua 

l’installazione e la 

manutenzione di 

attrezzature, 

apparecchiature e 

impianti di radio e 

telecomunicazioni, in 

relazione alla specifica 

professionalità posseduta. 

Redige gli atti di 

competenza connessi al 

servizio espletato. Per 

l’esecuzione dei lavori 

può avvalersi dell'uso di 

macchine che richiedono 

la patente di guida o 

l’abilitazione all’uso di 

macchine operatrici, 

mantenendo le 

abilitazioni possedute 

anche seguendo percorsi 

di aggiornamento; può 

essere abilitato alla guida 

di veicoli con l'ausilio di 

dispositivi supplementari 

acustici ed ottici inseriti. 

In relazione alle esigenze 

dell'ufficio ove è 

assegnato, svolge le 

attività relative al profilo 

di competenza, comprese 

quelle di vigilanza e di 

custodia delle sedi e 

partecipa, ove richiesto, 

ai percorsi di 



riqualificazione 

professionale disposti 

dall’amministrazione. 

 




