BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

CONFERMA DEL 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
Si conferma integralmente il diario della 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 – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 8 del 31
gennaio 2017.
Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
pubblicati nella predetta Gazzetta Ufficiale e indicati anche nella pagina personale di
ciascun candidato, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
nonché della domanda di partecipazione al concorso, stampata e debitamente firmata.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati
in giorni diversi da quello stabilito. Ogni richiesta in tal senso, pertanto, è da considerarsi
priva di effetti.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo
svolgimento della prova, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, saranno
considerati rinunciatari.
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.
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La prova consisterà nella risoluzione, in 40 minuti di tempo, di 40 quesiti a risposta
multipla, estratti da quelli pubblicati in data odierna sul sito www.vigilfuoco.it.
I 40 quesiti saranno ripartiti nel seguente modo:
-

n. 2 di Italiano

-

n. 2 di Storia

-

n. 2 di Cittadinanza e Costituzione

-

n. 4 di Scienze

-

n. 4 di Geografia

-

n. 4 di Tecnologia

-

n. 13 di Matematica (aritmetica, geometria, misura, dati)

-

n. 9 di tipo logico-deduttivo e analitico (Logica e Comprensione del testo)

Si comunica, inoltre, che in data 22 maggio 2017, nel medesimo sito internet nella
sezione “bandi e comunicazioni”, nel confermare il diario e fornire ulteriori notizie in
merito allo svolgimento della prova preselettiva si indicheranno gli eventuali quesiti che,
a seguito delle verifiche effettuate, non saranno estratti per la prova d’esame.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Si rammenta che, 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 componenti della commissione esaminatrice, portare carta da scrivere,
appunti, 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 in sede d’esame.
Il punteggio attribuito a ciascun quesito sarà il seguente:
Risposta esatta
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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. 5000, saranno ammessi alle successive prove
d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame, ai sensi
dell’art. 7 del bando di concorso, sarà pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it in data 15
giugno 2017.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 4 luglio 2017
sarà data comunicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui i candidati ammessi
dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova motorio-attitudinale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
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