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

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, A 11 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE
SANITARIO DEL RUOLO DEI DIRETTIVI SANITARI DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO – MISURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO
EPIDEMIOLOGICO COVID-19
Si informa che, in considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica in
atto e tenuto conto degli orientamenti in fase di elaborazione sulle “Prescrizioni tecniche

per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche
del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco”, a tutela dei candidati e dei componenti della Commissione, per
l’espletamento della prova specificata in epigrafe sono fissate dalla Commissione
d’esame le seguenti misure.
I candidati convocati per le prove orali del concorso in oggetto devono, oltre
alle misure già adottate in occasione della prova scritta (temperatura corporea non
superiore a 37,5 °C ed uso di mascherina almeno di tipo chirurgico, con suggerimento
d’impiego di facciale filtrante di tipo P2 o superiore) presentarsi nel giorno della
convocazione muniti di referto valido, attestante la negatività al COVID-19, a seguito
di avvenuta esecuzione, da non oltre 72 ore, di tampone antigenico o molecolare.
Le prove d’esame si svolgeranno presso l’aula n. 21 sita nella Palazzina “F”
dell’Istituto Superiore Antincendi, Via del Commercio, 13 - Roma.
Sono ammessi nell’aula per assistere alla prova almeno due e fino a sei
persone, di cui fino a tre candidati convocati per la sessione in corso e fino a tre
candidati di altre sessioni o non candidati.
Le persone diverse dai candidati convocati per la sessione in corso sono
ammessi alla sede d’esame alle medesime condizioni dei candidati, per quanto
riguarda le misure di sicurezza sanitaria e le modalità di identificazione.
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I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data di
effettuazione della prova orale, il sito www.vigilfuoco.it per eventuali ulteriori
comunicazione che si dovessero rendere necessarie.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati e del pubblico interessato a prendere parte alla prova in argomento.
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