Diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella
qualifica di Vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso
– Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami - del 31 gennaio 2017 é pubblicato il diario della prova preselettiva del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
La prova preselettiva del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale
Concorsi ed Esami – n. 90 del 15 novembre 2016, avrà luogo presso la Fiera di Roma - Via
Portuense, 1645 – Roma secondo il seguente calendario:
29 maggio 2017 ore 10.30

da EBANO

a

GISSI

30 maggio 2017 ore 10.30

da GITTO

a

MADURINI

31 maggio 2017 ore 10.30

da MAENZA

a

MUGNANI

1 giugno 2017 ore 10.30

da MUHO

a

PISCHIUTTA

5 giugno 2017 ore 10.30

da PISCI

a

SANTORIELLO

6 giugno 2017 ore 10.30

da SANTORO

a

TROPIANO

7 giugno 2017 ore 10.30

da TROTTA

a

AZZURRO

8 giugno 2017 ore 10.30

da BABBANINI

a

CAPIZZOTO

9 giugno 2017 ore 10.30

da CAPO

a

CREPALDI

12 giugno 2017 ore 10.30

da CRESCE

a

DUTTO

I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora sopraindicati muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nonché della domanda di partecipazione
al concorso, stampata e debitamente firmata.
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.
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.
La prova consiste, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità
intellettive e di ragionamento del candidato, nonché su quesiti a risposta multipla vertenti sulle
seguenti materie:
- Italiano
- Storia
- Cittadinanza e Costituzione
- Scienze
- Geografia
- Tecnologia
- Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati)

Il punteggio attribuito a ciascun quesito sarà il seguente:
Risposta esatta

1

Risposta errata

0

Risposta non data

0

Risposta multipla

0

I candidati che si classificheranno nei primi 5000 posti della graduatoria della prova
preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto
corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alle prove d’esame.
In data 11 aprile 2017, nella sezione Concorsi del sito www.vigilfuoco.it, sarà pubblicata la
banca dati contenente i quesiti dai quali saranno estratti quelli oggetto della predetta prova
preselettiva.
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, utilizzare 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.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del giorno 11 aprile 2017,
nonché sul sito www.vigilfuoco.it, sarà pubblicata la conferma della sede, del giorno e dell’ora
dell’esame oltre ad eventuali altre comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

