BOZZA

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

CONFERMA 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.
Si conferma che 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.
Si ribadisce che 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.
Come da ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, ai fini dell’accesso
nell’area concorsuale resta fermo l’obbligo di:
1)

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare).
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2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.
Si rende noto infine che i candidati di cui al decreto dipartimentale n. 283 del 30 agosto 2022,
pubblicato sul sito istituzionale in data 31 agosto 2022, sono esclusi dalla procedura per mancanza dei
requisiti richiesti dal bando di concorso.
Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 28 ottobre 2022, nonché sul
sito

del

Dipartimento

dei

Vigili

del

fuoco,

del

Soccorso

Pubblico

e

della

Difesa

Civile

http://www.vigilfuoco.it, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta e verrà data notizia dello
svolgimento della prova scritta.

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.

