
BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALI

DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  A 27

POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE  DIRETTORE LOGISTICO GESTIONALE  DEL CORPO

NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

La prova preselettiva del concorso pubblico,  per esami,  a 27 posti  nella qualifica di vice

direttore logistico  gestionale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami –  del 27 maggio 2022–, avrà luogo il 19 ottobre p.v.

presso le Scuole Centrali Antincendi – Piazza Scilla 2 – Roma, con ingresso dei candidati, nell’orario

di seguito indicato, esclusivamente dall’accesso di  Via Appia, 1145.

La prova sarà articolata su tre sessioni.

I candidati sotto indicati dovranno presentarsi presso la sede citata nell’orario corrispondente:

19 ottobre 2022 ore   08.30  da ABBATE a DI DIO           

19 ottobre 2022 ore   11.00 da DI FORTUNATO a NICATORE         

19 ottobre 2022 ore   14:00  da NICOLO’ a ZUZZARO 

         

I candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,

(carta  d’identità,   patente  di  guida,  passaporto,  tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da  una

Amministrazione dello Stato, altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35  del decreto del

decreto del Presidente della Repubblica,  28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed

integrazioni). 

Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo svolgimento

della prova saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso.

La prova preselettiva avrà la durata di 40 minuti e  consisterà nella risoluzione di n. 40 quesiti

a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, come previsto dall’art. 7 del

bando di concorso.
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L’esito della prova preselettiva sarà reso noto nella pagina personale di ciascun candidato sul

sito www.vigilfuoco.it.

Durante la prova i candidati  non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,

mettersi  in  relazione  con altri,  salvo  che  con gli  incaricati  della  vigilanza o  con i  membri  della

commissione esaminatrice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque

specie, apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto

dagli addetti alla vigilanza.

Ai sensi dell’art.7 del bando è ammesso a sostenere le successive prove di esame  un numero

di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione

riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono

ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo

degli ammessi. 

 Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso

dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di concorso. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione

dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori

stabiliti dal bando.

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 11 ottobre 2022  nonché sul
sito  www.vigilfuoco.it sarà  pubblicata  la  conferma  della  sede,  del  giorno  e  dell’ora  della  prova
preselettiva oltre ad ulteriori eventuali comunicazioni.

Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si raccomanda ai candidati
di  prendere visione del  suddetto sito istituzionale anche nei  giorni  successivi,  fino al  giorno
precedente la data della prova. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

http://www.vigilfuoco.it/
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