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

PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E CALENDARIO PROVA ORALE
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A

53 POSTI NELLA QUALIFICA DI

ISPETTORE INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Si comunica che, nella pagina personale di ciascun candidato, nel Portale dei
concorsi, all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, è pubblicato l’esito della
prova scritta, tenutasi il 24 settembre u.s., del concorso pubblico, per esami, a 53 posti
nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi ed esami del 27 aprile
2021.
I candidati ammessi alla prova orale, di cui all’articolo 8 del bando di concorso,
sono convocati secondo l’unito calendario, presso l’Istituto Superiore Antincendi, Via
del Commercio n.3 – Roma.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nella sede,
nel giorno e nell’ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità .
L’accesso alla sede di svolgimento della prova è ammesso previo controllo della
temperatura corporea - che non dovrà superare 37,5°C , disinfezione delle mani con
apposito prodotto e l’obbligo di indossare, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita,

i facciali

filtranti

FFP2 messi a disposizione

dall’Amministrazione.
Il candidato dovrà esibire, al momento dell’accesso alla sede in cui verrà svolta
la prova concorsuale, la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID
Certificate), rilasciata dal Ministero della Salute e l’autodichiarazione Covid da
consegnare al personale addetto alla identificazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo
svolgimento della prova orale, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, senza
giustificato motivo, saranno considerati rinunciatari.
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I candidati, in sede di esame potranno consegnare la documentazione attestante
gli eventuali titoli, di cui all’articolo 9 del bando di concorso, valutabili a parità di
punteggio e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti richiesti dal 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.
I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data di
effettuazione della prova orale, il predetto sito per eventuali ulteriori comunicazioni che
si dovessero rendere necessarie.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
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