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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. 197 del 20/7/2020
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto dipartimentale 20 aprile 2020 n. 142, con cui è stato bandito un
concorso per esami a 87 posti nella qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 259 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, il quale prevede che le
modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti e da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione di contagio da COVID-19, possono essere stabilite o
rideterminate con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in base a quanto previsto dal citato art. 259
del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, a rideterminare le modalità di svolgimento
delle prove scritte previste dalla predetta procedura concorsuale e, conseguentemente, le
modalità di formazione della graduatoria finale

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa le prove scritte del concorso per esami a 87 posti
nella qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco sono sostituite da un’unica prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del citato bando e congiuntamente nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica, a scelta del candidato, su una delle tre tracce proposte dalla
Commissione tra le materie di cui al comma 3 del medesimo art. 8.
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La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove
di esame, sommando al voto conseguito nella prova scritta il voto conseguito nella
prova orale, salvi i titoli valutabili a parità di punteggio di cui all'art. 9 del bando. Per
quanto non previsto nel presente decreto trovano integrale applicazione le disposizioni
di cui al bando di concorso in argomento.
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