
BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio IV - Personale del ruolo dei capo squadra e dei capo reparto e del ruolo dei vigili del fuoco e personale volontario

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO l’art. 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come integrato dal decreto legislativo del 06
ottobre 2018, n. 127, con cui è disposto che l’accesso alla qualifica di Capo Squadra avviene
mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

VISTO il decreto ministeriale n. 527 del 23 ottobre 2019 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, per la copertura di n. 570 posti, disponibili al 31 dicembre 2018, nella
qualifica di Capo Squadra nel ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, di cui n. 523 da generico e n.
10 di Radioriparatore, n. 19 posti nella qualifica di Pilota di Aeromobile Capo Squadra nel ruolo dei
Piloti di Aeromobile, n. 11 posti nella qualifica di Nautico di Macchina Capo Squadra nel ruolo dei
Nautici di Macchina e n. 7 posti nella qualifica di Sommozzatore Capo Squadra nel ruolo dei
Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con decorrenza giuridica 01.01.2019;

VISTO il decreto ministeriale n. 140 del 13.03.2020, con il quale è stata approvata la graduatoria
di ammissione al corso di formazione professionale relativo al concorso in questione; 

CONSIDERATO che i candidati Walter Rigon nato il 27/12/1964 e Giovanni Cannistraci nato il
25/07/1964, assenti giustificati al corso di formazione professionale e il sig. Claudio Catani nato il
21/02/1963, assente giustificato all’esame finale della precedente procedura concorsuale con
decorrenza nella qualifica 01.01.2019, hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui
alla procedura concorsuale indetta con decorrenza nella qualifica 01.01.2020, come previsto dall’art.
13 comma 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217;

ATTESO che i sigg. Walter Rigon Giovanni Cannistraci e Claudio Catani sono stati ammessi a
sostenere la prova d’esame di fine corso;

VISTO il decreto dipartimentale n. 271 del 01.12.2021 dal quale risulta che i candidati Walter
Rignoni e Giovanni Cannistraci hanno superato l’ esame di fine corso mentre il sig. Claudio Catani
è risultato assente alla suddetta prova;

RITENUTO di dover procedere alla nomina nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del personale risultato vincitore della procedura concorsuale di cui sopra
ed alla contestuale assegnazione alle sedi di servizio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12
rispettivamente ai commi 4 e 5 del predetto D.L.vo 217/2005; 

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

D E C R E T A

ART. 1
Il personale di seguito elencato, risultato vincitore della procedura concorsuale in premessa, è

cancellato dal ruolo dei vigili del fuoco ed è iscritto con la qualifica di Capo Squadra nel ruolo dei

1



BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio IV - Personale del ruolo dei capo squadra e dei capo reparto e del ruolo dei vigili del fuoco e personale volontario

Capi Squadra e dei Capi Reparto con decorrenza giuridica dal 01 gennaio 2019 e con decorrenza
economica dal 19 novembre 2021, giorno successivo alla conclusione del corso di formazione.
Il sottoelencato personale è assegnato alle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo, con
decorrenza 15 dicembre 2021:

Grad. Cognome Nome Data nascita Sede Attuale Specializzazione
Sede di 

Assegnazione
1 RIGON WALTER 27/12/1964 TREVISO GENERICO VICENZA
2 CANNISTRACCI GIOVANNI 25/07/1964 GORIZIA GENERICO BRESCIA

ART. 2
Detto personale, nell’ordine che precede, è collocato nel ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Re-

parto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente dopo i pari qualifica Luciano Tutto-
lani nato il 24/04/1965 e Nicola Lama nato l’ 01/01/1964. 

Il presente decreto è inviato per il visto all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell’Interno e, per i provvedimenti di competenza alla Direzione Centrale per le Risorse
Finanziarie.

IL DIRETTORE CENTRALE
         Marsilio

firmato digitalmente ai sensi di legge

Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, si indicano di seguito i possibili mezzi di tutela utilizzabili qualora ne ricorrano i motivi:
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notificazione del presente atto.
Responsabile del procedimento: Dirigente Ufficio IV – Direzione Centrale per le Risorse Umane V.P Tritto
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