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 Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte 
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it, Sezione «Servizi e Opportunità») non appena disponibile, e 
comunque non oltre il giorno 26 marzo 2018. Lo stesso elenco sarà 
esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse 
e l’innovazione. 

 Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono 
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi 
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità 
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente 
sottoscritta. 

 I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro 
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere 
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multi-
mediali, tablet, orologi del tipo «smartwatch» o dispositivi elettronici 
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, 
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizio-
nari di alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di 
contenere pubblicazioni. 

 I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove 
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata 
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso. 
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irre-
golarità della stessa.   

  18E02420 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del 
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico a venti 
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018, saranno 
precedute da una prova preselettiva. 

 Il diario della suddetta prova sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 aprile 2018, non-
ché sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   
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       Diario degli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitu-
dinale del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione 
di cinquanta atleti da assegnare ai gruppi sportivi della 
Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel 
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.    

     Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it è pubblicato 
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti agli accertamenti dell’ido-
neità fisica, psichica ed attitudinale della durata presumibile di quattro 
giorni, del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di cinquanta 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme 
Oro, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 10 del 2 febbraio 2018. 

 I suddetti candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento e della documentazione prevista dall’art. 7 del 
bando di concorso, presso il Compendio «Ferdinando di Savoia» sito 
in Roma, via del Castro Pretorio n. 5, alle ore 7,30 antimeridiane del 
giorno indicato a fianco di ciascun candidato. 

 Si evidenzia che la mancata presentazione agli accertamenti 
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale comporta l’esclusione dal 
concorso in argomento, ai sensi dell’art. 60, primo comma, del D.M. 
28 aprile 2005, n. 129. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   
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