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Numero 
posti 

Ente richiedente 
Profilo 

professionale 
Qualifica 

Contratto di 
lavoro 

Requisiti tecnico-
professionali 

Eventuali 
riserve di posti 
per particolari 
categorie di 

persone 

Altro 

 

3 

 

Ministero dell’Interno - 

Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco e della difesa 

civile- Direzione 

Regionale del 

Piemonte Sede Torino 

 

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 

(previo 

tirocinio) 

 

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) ai fini 

dell’accertamento del 

possesso dei requisiti 

di idoneità fisica, 

psichica ed 

attitudinale dei 

candidati utilmente 

collocati nella 

graduatoria finale, si 

applica il 

decreto del Ministro 

dell’Interno 4 

 

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 l’impiego, sia 

iscritto negli 

appositi elenchi da 

almeno tre anni e 

abbia effettuato non 

meno di centoventi 

giorni di servizio. 

1. La Direzione Regionale 

dei vigili del fuoco 

interessata alla selezione, 

convoca alla prova selettiva i 

candidati aventi diritto, 

secondo l'ordine di 

graduatoria ed in numero 

pari al doppio dei posti da 

ricoprire, ai sensi 

dell'articolo 25 del decreto 

del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487. 

2. La selezione consistente 

nello svolgimento di prove 

pratiche attitudinali accerta 

l’idoneità dei candidati a 

svolgere le specifiche 

funzioni di cui all’articolo 4 

del presente decreto e non 

comporta valutazione 

comparativa. 
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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; 

g) altri requisiti 

generali per l'accesso 

all'impiego nella 

pubblica 

amministrazione; 

h) patente guida. 

 




