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DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO
Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso 

Ulteriori informazioni in vista dello svolgimento della prova motorio-

attitudinale

 Sono stati pubblicati i filmati realizzati a cura della Commissione esaminatrice del concorso pubblico 

a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenenti le immagini 

esemplificative relative ad una corretta esecuzione della prova motorio-attitudinale.

 Ciò premesso, si forniscono, di seguito alla “Conferma del calendario” pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 69 del 12 settembre 2017, ulteriori informazioni in vista 

dello svolgimento della prova motorio-attitudinale.

I certificati medici di idoneità all’attività sportiva agonistica da produrre alla Commissione il 

giorno dell’esecuzione della prova motorio attitudinale, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale,  

devono essere rilasciati per la pratica del nuoto o per una qualsiasi delle discipline elencate nella tabella B 

del Decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982.

 La sede delle Scuole Centrali Antincendi - Via Appia Nuova (altezza civico 1495) si può 

raggiungere:

In auto

Dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscita 23 “Appio San Giovanni” direzione Roma via Appia Nuova.

In treno

Da Roma Termini con treni che effettuano fermata a Capannelle ogni 15/20 minuti circa (in linea di massima 

fermano a Capannelle i treni con destinazione: Albano Laziale, Velletri, Frascati, Ciampino e Frosinone). 

Si invita, comunque, a consultare il sito di Trenitalia per gli orari esatti.

La sede può anche essere raggiunta con la Metropolitana Linea A: scendere alla fermata Cinecittà e prendere 

l’autobus n° 654 direzione Via delle Capannelle.

 Per l’esecuzione del modulo 4, si specifica che gli occhiali di protezione e i guanti da lavoro si 

devono utilizzare obbligatoriamente almeno nelle operazioni di taglio.

 Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la prova motorio-attitudinale saranno pubblicate, con 

valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, su questo sito che si prega di consultare 

regolarmente.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.


