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

 

 
  

  

 

CONFERMA DIARIO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, 
PER ESAMI, A 87 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DEL RUOLO 
DEI DIRETTIVI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
 Si conferma il diario della prova scritta del concorso pubblico a 87 posti nella 

qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del 

fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 12 

maggio 2020. 

La prova avrà luogo il giorno 28 ottobre 2020, presso la Fiera di Roma - con 

accesso dei candidati a partire dalle ore 7,30 dall’Ingresso Est -Via A.G. Eiffel – Roma.  

Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 

sopra indicati,  muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

Coloro che non si presenteranno, per qualsivoglia motivo, 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. 

Con avviso pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it 

vengono fornite le indicazioni utili ai candidati in merito alle modalità di accesso alla 

sede concorsuale, nonché le istruzioni che dovranno essere scrupolosamente seguite 

dagli stessi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza sanitaria relative 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L’esito della prova scritta sarà reso noto nella pagina personale di ciascun 

candidato sul sito www.vigilfuoco.it.  
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Il calendario della prova orale sarà pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it almeno 20 

giorni prima dell’inizio della prova stessa. 

I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data di 

effettuazione della prova scritta, 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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INFORMATIVA SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, 
PER ESAMI, A 87 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DEL RUOLO 
DEI DIRETTIVI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 Si conferma il diario della prova scritta del concorso pubblico a 87 posti nella 

qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del 

fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 12 

maggio 2020 che avrà luogo il giorno 28 ottobre 2020, presso la Fiera di Roma - con 

accesso dei candidati a partire dalle ore 7,30 dall’Ingresso Est -Via A.G. Eiffel – Roma, 

secondo il seguente orario: 

ore 07.30 da ABATE   a  DALLA VERDE 

ore 08.00 da D'ALOIA  a  LEONETTI 

ore 08.30 da LEONZI  a  PIRRERA 

ore 09.00 da PIRRONE  a ZOTTOLI 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 

sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

e di una penna di colore nero o blu. 

Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo 

svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari. Tutti i candidati sono, 

comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal 

bando di concorso. 

I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anticontagio 

(Allegato 1) e al tal fine dovranno stampare e compilare l’unito modello di 

autodichiarazione (Allegato 2) che dovrà essere sottoscritto alla presenza del 

personale addetto ai fini della consegna. 
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Durante la prova d’esame non è prevista la presenza di un punto ristoro. 

Non è, inoltre, consentito l’uso di codici, manuali e normative tecniche di alcun genere; 

è, invece, ammesso l’utilizzo di calcolatrici anche scientifiche, purché non 

programmabili, non connesse ad internet e senza capacità grafica. 

I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, portare carta da 

scrivere, appunti, utilizzare apparecchi telefonici, personal computer, ed apparecchiature 

elettroniche di qualsiasi tipo.          

I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data di effettuazione 

della prova scritta, 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. 



Allegato 1
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NOTA INTRODUTTIVA

Il contenuto del presente documento è realizzato
riferendosi alle linee guida definite da Fiera Roma
insieme alle autorità regionali nel PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTOREGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 .
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PRINCIPI IGIENICO-SANITARI

DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività dovranno sottostare alla regola
secondo cui le persone siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra e le
postazioni dei candidati ai concorsi distanziate di almeno DUE METRI.

UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): mascherine chirurgiche
obbligatorie per tutti indossate prima del riconoscimento/registrazione e gelobbligatorie per tutti indossate prima del riconoscimento/registrazione e gel
disinfettante a disposizione per la disinfezione delle mani. Si precisa che sarà
vietato l’utilizzo di mascherine respiratorie con valvola.

CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI: saranno applicate una o più modalità
di controllo sanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo
della temperatura corporea, personale addetto al controllo dell’uso delle
mascherine e di altri eventuali DPI.

PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE: tale attività verrà svolta in ottemperanza delle
norme di legge che saranno previste in materia e dei provvedimenti adottati con il
presente documento.
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COME ARRIVARE                                          www.fieraroma.it/arrivare-roma-fiera/

Candidati
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COME ARRIVARE

Ingresso Candidati

Flusso auto
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Flussi

Gestione flussi delle aree di concorso

Verifica accessi al padiglione per le 
prove (no assembramento esterno)

Sono previste aree di 
transito per 
contingentamento

Disposizione corsie a senso 
unico con distanziamento di 
almeno un metro Percorso a senso unico di marcia
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Autocertificazione
obbligatoria  per 
ogni candidato

Differenziazione 
flussi di ingresso 
e uscita 

Organizzazione di file 
distanziate con ausili 
visivi per rispetto 

Verifica temperatura, 
attraverso portali con 

Controllo accessi

entrata

Candidati

visivi per rispetto 
distanze

attraverso portali con 
telecamere ad infrarossi, 
accesso solo se inferiore a 
37,5° C ingresso 

consentito 
solo con 
mascherina 
chirurgica 
(vietate 
mascherine 
con valvola)
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Al SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. n.445/2000

ll/la sottoscritta/a______________________________nato/a _____________________________

il _______     telefono n.____________________ in qualità di candidato dovendo accedere presso la 

Fiera di Roma per l’esame scritto del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice 

direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al 

COVID-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali e stata disposta la quarantena 

preventiva; 

2. di non essere sottoposto all

19; 

3. che allo stato attuale non presenta tosse secca, temperatura superiore a 37,5°, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, 

congiuntivite, diarrea, vomito, ecc.;

4. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;

5. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è 

prevista la quarantena o provenire da comune ricadente attualmente in ar

contagio da COVID-19 oggetto di specifico provvedimento di divieto di allontanamento e/o 

di accesso emessi dalle Autorit

6. di aver contratto il virus SARS

almeno due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data 

__________ e in data __________ rispettando il periodo di quarantena terminato in 

data_________. 
 

Roma, lì __________ 

Firma per esteso e leggibile              _______________________________

 

AUTODICHIARAZIONE 

Al SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. n.445/2000 

ll/la sottoscritta/a______________________________nato/a _____________________________

il _______     telefono n.____________________ in qualità di candidato dovendo accedere presso la 

di Roma per l’esame scritto del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice 

direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

HIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al 

19, con casi sospetti o con soggetti per i quali e stata disposta la quarantena 

di non essere sottoposto alla misura di quarantena e non essere risultato positivo al COVID

che allo stato attuale non presenta tosse secca, temperatura superiore a 37,5°, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, 

e, diarrea, vomito, ecc.; 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; 

di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è 

prevista la quarantena o provenire da comune ricadente attualmente in ar

19 oggetto di specifico provvedimento di divieto di allontanamento e/o 

di accesso emessi dalle Autorità competenti; 

di aver contratto il virus SARS-COV2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, 

a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data 

__________ e in data __________ rispettando il periodo di quarantena terminato in 

Firma per esteso e leggibile              _______________________________

ALLEGATO 2 

ll/la sottoscritta/a______________________________nato/a _____________________________ 

il _______     telefono n.____________________ in qualità di candidato dovendo accedere presso la 

di Roma per l’esame scritto del concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice 

direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consapevole delle 

HIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al 

19, con casi sospetti o con soggetti per i quali e stata disposta la quarantena 

a misura di quarantena e non essere risultato positivo al COVID-

che allo stato attuale non presenta tosse secca, temperatura superiore a 37,5°, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, 

di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è 

prevista la quarantena o provenire da comune ricadente attualmente in area di conclamato 

19 oggetto di specifico provvedimento di divieto di allontanamento e/o 

COV2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, 

a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data 

__________ e in data __________ rispettando il periodo di quarantena terminato in 

Firma per esteso e leggibile              __________________________________ 


