
INFORMATIVA  SVOLGIMENTO  PROVA  SCRITTA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  A  11

POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE SANITARIO DEL RUOLO DEI DIRETTIVI SANITARI DEL

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

La prova d’esame 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, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 1° settembre 2020, avrà luogo il giorno 2 dicembre

2020, presso le Scuole Centrali Antincendi – Piazza Scilla 2 – Roma, con ingresso dei candidati a partire

dalle ore 7:30 fino alle 8:45. I candidati.

L’accesso alla sala di svolgimento della prova 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)

Oltre  al  rispetto  del  reciproco  distanziamento  ed  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.

La durata della prova d’esame sarà di 8 ore, non sarà possibile lasciare la sede di esame prima delle 2 ore

dall’inizio della prova stessa.

Durante la prova d’esame non è prevista la presenza di un punto ristoro.

Vengono fornite,  infine le indicazioni utili ai candidati in merito al raggiungimento della sede concorsuale

come da piantina di seguito allegata. 
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LEGENDA

PERCORSO A PIEDI CIRCA 1,2 KM - 15 MIN

"520" (DIR. CINECITTA' )

"654" (DIR. CAMPO FARNIA)

"789" (DIR. AMERICA)

CIRCA 1,2 KM - 9 MIN

PARCHEGGIO IPPODROMO DI CAPANNELLE

STAZIONE FS DI CAPANNELLE

FERMATA CAPANNELLE/CASTROREGIO

STAZIONE FS CAPANNELLE

LINEA ATAC AUTOBUS: "520"- "654" - "789"

FERMATA PIZZO DI CALABRIA

INGRESSO SALA CONCORSI

VIA APPIA CIV.1145

PARCHEGGIO IPPODROMO

        DI CAPANNELLE

SPP


