ALLEGATO 2

PROVE DI SELEZIONE PER LE ASSUNZIONI NUMERICHE NELLA QUALIFICA DI
OPERATORE NEL RUOLO DEGLI OPERATORI DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO –
INFORMAZIONI DI SICUREZZA E ISTRUZIONI PER I PARTECIPANTI
GENERALITA'
L'accesso alla sede della prova d'esame – Comando Vigili del Fuoco di Frosinone, nel Comune di
Frosinone – è consentito esclusivamente dall’ingresso pedonale di viale dei Volsci n. 104 (ex
Monti Lepini), dalle ore 09:00 alle ore 09:25. L'ingresso all’aula ove si svolgerà la prova sarà
consentito a partire dalle ore 09:00 e dalle ore 09:30 non sarà più permesso l'accesso all’aula perché
inizieranno le prove di selezione. I ritardatari verranno pertanto esclusi dalla partecipazione alla
prova stessa. La mancata presentazione alla prova, quale ne sia stata la causa, è considerata rinuncia
alla selezione.
PRESENTAZIONE ALLE PROVE
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
1.carta d'identità;
2.patente di guida;
3.passaporto;
4.tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
5.altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati vengono identificati dal personale di vigilanza.
L'accesso al Comando è ammesso previo controllo della temperatura corporea - che non dovrà
superare 37,5°C, disinfezione delle mani con apposito prodotto, protezione di naso e bocca almeno
con mascherina di tipo chirurgico (consigliata mascherina certificata tipo FFP2 o superiore, senza
valvola) nonché compilazione e sottoscrizione del modello di autodichiarazione già trasmesso
(allegato 1).
Oltre al rispetto del reciproco distanziamento e alle misure per l'isolamento degli indumenti e delle
apparecchiature non utilizzabili durante le prove, i candidati dovranno indossare la mascherina
durante tutta la durata della prova.
Nello specifico, si precisa che:
1. Il candidato nel presentarsi presso l’ingresso pedonale del Comando viene sottoposto alla misurazione della temperatura tramite termometro digitale da parte del personale VV.F. preposto;
2. Il candidato si reca presso l’aula della sede del Comando indicata nella convocazione, dove
consegna il modulo autodichiarazione ricevuto nella lettera di convocazione e dove viene
identificato da un componente della commissione che gli consegna anche il numero della
postazione assegnata per l’espletamento della prova;
PRELIMINARI
Ad ogni candidato viene consegnata una "scheda" ove sono contenute le indicazioni di dettaglio per
lo svolgimento delle prove d'esame. I candidati saranno indirizzati alle proprie postazioni all'interno
della sala di svolgimento dell'esame, nelle quali potranno portare con sé solo il materiale che gli

verrà consegnato dalla commissione, una penna nera o blu e il proprio soprabito. Ad ogni candidato
viene assegnato, in prossimità della propria postazione, un punto di appoggio (banco, panca, sedia)
sul quale verranno lasciati gli effetti personali, che potranno essere ripresi solo alla conclusione
della prova. Gli oggetti dovranno essere custoditi all’interno di buste in plastica che saranno fornite
dalla commissione, chiuse e sigillate per tutta la durata della prova. TUTTI I TELEFONI
CELLULARI/TABLET/PC DOVRANNO ESSERE TENUTI SPENTI E LASCIATI INSIEME AI
PROPRI EFFETTI PERSONALI. L’uso di tali apparecchi durante la prova costituirà motivo di
esclusione e allontanamento dalla selezione. I candidati non dovranno lasciare la propria postazione
fino alla conclusione della prova se non autorizzati dalla Commissione e assistiti dal personale di
vigilanza. In considerazione della breve durata della prova, non sarà consentito tenere sulla
postazione o sul vicino appoggio generi alimentari o bevande. Non è consentito l'ausilio di alcun
genere cartaceo o elettronico per l'espletamento della prova. E' fatto divieto di comunicare tra i
candidati durante tutta la durata della prova, a pena di allontanamento definitivo dalla selezione. E'
consentito l'accesso ai servizi igienici ad un candidato per volta, previa autorizzazione e con
annotazione da parte della Commissione.
NORME DI COMPORTAMENTO
Durante la prova il candidato non può tenere o utilizzare alcun ausilio, di alcun genere. Non è
ammesso l'uso di telefoni cellulari, smartphone, tablet o qualsivoglia apparecchio atto a riprendere o
trasmettere immagini, messaggi in fonia o scritti e dati. Gli stessi devono essere tenuti chiusi con gli
effetti personali. Ogni contravvenzione comporta il ritiro del materiale concorsuale del candidato, il
suo allontanamento e il conseguente annullamento della prova. Durante la prova è fatto divieto a
ciascun candidato di spostarsi dalla propria postazione e di comunicare in alcun modo con gli altri
candidati o con l'esterno. Eventuali esigenze di chiarimenti possono essere rappresentate alla
Commissione che, nel caso, li fornisce a tutti i presenti. In ogni caso, per garantire lo svolgimento
sereno della prova e non arrecare disturbo, il tono della voce deve essere moderato anche nel
colloquio con la Commissione e il personale di vigilanza. Ove il candidato non utilizzi
completamente il tempo a disposizione per completare la prova o comunque decida di ritirarsi, ne
dà segnale al personale di sorveglianza per attivare le procedure di consegna e annotazione, al
termine delle quali è invitato a lasciare la sala.
OPERAZIONI FINALI Ove allo scadere del tempo a disposizione non tutti i candidati abbiano
consegnato l'elaborato, il Presidente dispone l'avvio delle procedure per lo spegnimento dei
computer su cui si effettua la prova, a cura esclusiva del personale di vigilanza, alla presenza del
candidato. Gli elaborati cartacei vengono riposti in appositi contenitori sigillati e firmati dai
componenti della Commissione. I contenitori saranno custoditi dalla Commissione, in attesa delle
successive operazioni di correzione.

