
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

      AVVISO  

MODALITA'  DI  RINUNCIA  AL  CORSO  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  DELLA
PROCEDURA  CONCORSUALE  INTERNA,  PER  TITOLI  E  SUPERAMENTO  DI  UN
SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA COPERTURA DI N.
661 POSTI COMPLESSIVI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA DEL
RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO, DI CUI N. 651 DA GENERICO E N. 10
DA RADIORIPARATORE, E DI N. 11 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPO
SQUADRA  AIB  NEL  RUOLO  AD  ESAURIMENTO  DEI  CAPI  SQUADRA  E  DEI  CAPI
REPARTO AIB DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CON DECORRENZA 1°
GENNAIO 2021.

Considerato che stanno pervenendo rinunce al corso di formazione del concorso interno in oggetto,

si  comunica  che  potrà  essere  effettuato  il  collegamento  all’indirizzo

https://concorsionline.vigilfuoco.it tramite SPID per esprimere la predetta rinuncia. La procedura da

seguire è esplicata tramite le linee guida, che sono allegate al presente avviso. 

Si comunica, altresì, che le dichiarazioni di rinuncia pervenute fino alla data di pubblicazione del

presente avviso verranno considerate valide.

Dalle  ore  8,00 del  14  ottobre  2022 alle  ore 10,00 del  17 ottobre  2022 dovrà  essere  utilizzato

esclusivamente il sistema informatico sopra descritto.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati.
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Linee guida alla dichiarazione 

di  RINUNCIA 

al corso di formazione professionale per

l'accesso alla qualifica di capo squadra con

decorrenza 1.1.2021
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Introduzione

Il presente documento è una linea guida alla rinuncia al corso di formazione professionale per
l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1.1.2021, considerando che la rinuncia al
corso di formazione comporta la rinuncia al concorso. 
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Informazioni generali

1. La rinuncia deve essere presentata esclusivamente mediante la compilazione online della
stessa all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, sezione Concorso Interno.

2. L’accesso alla piattaforma avviene tramite le credenziali di autenticazione SPID, livello2. 

3. La funzione da utilizzare è Rinuncia al corso di formazione e al concorso.

4. Fino  al  termine  di  scadenza  previsto,  il  candidato  può  revocare  la  rinuncia  già
precedentemente  dichiarata;  verrà  considerata  esclusivamente  l’ultima  dichiarazione
effettuata,  ovvero la dichiarazione di  rinuncia o la dichiarazione di  revoca rinuncia,  che
sostituisce quella effettuata in precedenza.
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 1. Accesso al portale dei concorsi 

Accedere al portale raggiungibile all’indirizzo  https://concorsionline.vigilfuoco.it,  sezione
Concorso Interno ed autenticarsi tramite credenziali SPID.

Nella home page del portale, selezionare la voce “Le mie Domande”. 

Quindi selezionare il tasto “Vai al concorso” del concorso di interesse.
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2. Rinuncia al corso di formazione e al concorso

Dopo  la  selezione  del  concorso  di  interesse,  selezionare  la  voce  ‘Rinuncia  al  corso  di
formazione e al concorso’, visualizzata nell’elenco delle voci di menù, sulla parte sinistra
della pagina. 

Il candidato può compiere la rinuncia selezionando il tasto ‘Rinuncia’. 

Il sistema chiederà la conferma o meno dell’operazione effettuata, tramite la visualizzazione del
seguente messaggio:

Con il tasto ‘Annulla’, si annulla l’operazione richiesta. 

Con  il  tasto  ‘Conferma’  viene  convalidata  la  rinuncia  ed  il  portale  aggiorna  la  pagina,
visualizzando sia un apposito tasto per stampare la dichiarazione di rinuncia appena compiuta
(tasto  ‘Stampa  Rinuncia’),  sia  un  tasto  per  revocare  la  rinuncia  effettuata  (tasto  ‘Revoca
Rinuncia’).
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3. Stampa Rinuncia 
Una volta effettuata la rinuncia, il sistema presenta la pagina suddivisa in due sezioni: Stampa
Rinuncia e Revoca Rinuncia, con le quali l’utente può eseguire, rispettivamente, la stampa della
rinuncia o la revoca della rinuncia, in caso di ripensamento.

In  entrambe le  sezioni  sono  riportate  le  indicazioni  della  data  e  dell’orario  in  cui  è  stata
effettuata la rinuncia.

Il candidato, tramite l’apposito tasto ‘Stampa Rinuncia’, può stampare la rinuncia effettuata
da conservare come ricevuta.

Con il  tasto ‘Stampa Rinuncia’,  viene generato un file, di estensione .pdf, che riporta la
dichiarazione della rinuncia, con l’indicazione della data e dell’orario in cui è stata effettuata la
rinuncia.
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4. Revoca Rinuncia 
Il  candidato,  in  caso di  ripensamento,  può sempre revocare la  rinuncia  dichiarata,  tramite
l’apposito tasto ‘Revoca Rinuncia’.

Con il tasto ‘Revoca Rinuncia’, il sistema chiede conferma dell’operazione che si sta svolgendo,
tramite la visualizzazione del seguente messaggio:

Con il tasto ‘Annulla’, si annulla l’operazione richiesta. 

Con il  tasto ‘Conferma’  viene convalidata  la  revoca della  rinuncia  ed il  portale  aggiorna la
pagina, visualizzando due sezioni, una di “Stampa Revoca” e l’altra di “Rinuncia”, con cui il
candidato  può,  rispettivamente,  stampare  la  revoca  della  rinuncia  appena eseguita  oppure
effettuare nuovamente una rinuncia.  

Selezionando il  tasto  ‘Rinuncia’,  il  candidato  può  eseguire  una  nuova  rinuncia,  come già
descritto nei paragrafi 2 e 3. 
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5. Stampa Revoca Rinuncia 
Nella sezione ‘Stampa Revoca’, in cui sono riportati data ed orario di revoca della rinuncia, è
presente il tasto ‘Stampa Revoca’,  con cui viene generato un file, di estensione .pdf, che
riporta la dichiarazione della revoca della rinuncia effettuata da conservare come ricevuta. 
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