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DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro dell'Interno 

(COSSIGA) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1977 

Modifica degli ar t icol i 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, 
concernen t i le Commiss ioni g iudicatr ic i p e r i concors i a pos t i di 
vigile e di capo s q u a d r a del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

ONOREVOLI SENATORI. — La commissione 
giudicatrice par òli concorso a vigile del fuo
co iki prova e quella per il concorso a capo 
squadra idei iGompo nazionale dei vigili del 
fuoco, previste, rispettivamente, dagli antì-
oolli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, hanno due componenti fissi: il co-
imanidante dalle scuole centrali antincendi 
e il direttore dei corsi allievi. 

La (rigidità dalla designazione, che mal 
caso di un unico concorso non dà luogo 
ad inconvenienti, è eausa, (viceversa, di ri
tardi neDrespleteimento delle operazioni con
corsuali quando capita di dover provvedere 

làllo svolgimento di più concorsi contem
poraneamente. 

Pertanto, al fine di relidere più flessibile 
e funzionale la composizione delle comniis-
sioni giudicatrici di cui trattasi, è stato pire-
disposto l'unito disegno di legge, con cui 
isti modificano opportunamente gli articoli 
22 e 32 della legge predetta. Per l'artico
lo 22, anziché iliimitarsi a una parziale ret
tifica, si è ritenuto di disporne la sostitu
zione integrale data l'esigenza di aggiornare 
l'indicazione dalle qualifiche del personale 
chiamato a far parte dalla commissione. 

Ili (disegno di legge non comporta spese. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'artìcolo 22 (dalla legge 13 maggio 1961, 
n. 469, è sostituito dal seguente: 

« La commissione giudicatrice per i con
corsi a vigile del fuoco in prova è nominata 
dal Ministro del'interno ed è composta: 

1) dal comandante dalle scuole centra
li antincendi o da altro funzionario della 
carriera direttiva dell Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco con qualifica non inferiore 
a primo dirigente - presidente; 

2) da un funzionario della carriera di
rettiva amministrativa delirammiinistrazione 
civile (dell'intorno in servizio presso la Dire
zione generale della protezione civile e dei 
servizi antincendi com qualifica non inferio
re a direttore di sezione; 

3) 'da due funzionari del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco di cui almeno uno 
in servizio presso le scuole centrali antin
cendi, con qualifica non inferiore a ispet
tore superiore; 

4) da un funzionario del servizio gin-
inioo-sportiivo del Corpo nazionale dei vigili 
dell fuoco. 

Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un impiegato della carriera direttiva ani-
imMistoativa dell'Amministrazione civile del
l'interno con qualifica non superiore a di
rettore di sezione ». 

Art. 2. 

I numeri 2) e 3) dell'articolo 32 della 
ìlegge 13 maggio 1961, n. 469, sono sostituiti, 
rispettivamente, dai seguenti: 

« 2) dal comandante delle scuole cen
trali antimoendi o da altro funzionario della 
carriera direttiva del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco con qualifica non inferiore 
a primo dirigente; 

3) dal direttore dei corsi allievi capi 
squadra o da altro funzionario del Corpo 
nazionale dai vigili del fuoco in servizio 
presso le scuole centrali antincendi con qua
lifica non inferiore a ispettore superiore ». 


