BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
COMUNICAZIONI CONCERNENTI IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

Si comunica che, essendo imminente la pubblicazione della graduatoria finale
del concorso 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, si rende necessario stabilire le ultime sedute di recupero delle
prove concorsuali entro il termine fissato per la definizione della graduatoria medesima.
Si rammenta che, come previsto dall’art. 7 del bando di concorso: “I concorrenti
che otterranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento della prova saranno
riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale.
Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a
sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale,
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso”.
Pertanto, per i candidati che hanno presentato istanza motivata, come già indicato
nella pagina personale del Portale dei concorsi di ciascun candidato, l’ultima seduta di
recupero della prova motorio-attitudinale, è fissata per il giorno 3 ottobre 2018 ore 8,30,
mentre quella del colloquio per il giorno 4 ottobre 2018 ore 8,00, presso i locali delle
Scuole Centrali Antincendi – Roma Capannelle, con accesso da Via Appia Nuova.
(altezza civico 1145).
I concorrenti riconvocati per la prova motorio-attitudinale, qualora idonei,
dovranno presentarsi nella sede, giorno e ora sopra indicati per sostenere il colloquio.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 30 ottobre
2018 sarà dato avviso della pubblicazione della graduatoria finale del concorso sul
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati.

