
Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, 

nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

calendario accertamento capacità operativa

COGNOME NOME DATA NASCITA DATA PROVA ORA PROVA

ANGELILLO NATALE 23/12/1969 14/10/2022 08:00

ASCIANA ENZO 10/12/1976 14/10/2022 08:00

ATZORI ANGELO MARIA DOMENICO 26/07/1982 14/10/2022 08:00

BAGLIVO BIAGIO 12/11/1976 14/10/2022 08:00

BUSATTA MICHELE 16/04/1987 14/10/2022 08:00

CALUISI STEFANO 09/08/1986 14/10/2022 08:00

CAREDDU ANTONIO ANGELO 18/12/1965 14/10/2022 08:00

CAROLLO GIOVANNI 21/06/1971 14/10/2022 08:00

CATANIA ORAZIO 03/01/1978 14/10/2022 08:00

CESANA DIEGO 08/04/1976 14/10/2022 08:00

CHIAZZARO STEFANO 14/06/1980 14/10/2022 08:00

COLAIACOVO STEFANO 22/04/1986 14/10/2022 08:00

CORALLI MARCO 01/10/1973 14/10/2022 08:00

DE CANDIA MARIA 30/10/1973 14/10/2022 08:00

DE SANTIS EMILIANO 12/07/1986 14/10/2022 08:00

DE SANTIS SALVATORE 07/03/1976 14/10/2022 08:00

DELLE ROSE FABIO 07/01/1968 14/10/2022 08:00

DI MARIA MAURIZIO 22/09/1968 14/10/2022 08:00

DIAMANTI ROBERTO 08/02/1982 14/10/2022 08:00

FLORE ROSA 10/01/1965 14/10/2022 08:00

GHIANI MIRKO 11/08/1986 14/10/2022 08:00

GIORGETTI EMANUELE 15/09/1986 14/10/2022 08:00

GLORIA ALFREDO 02/10/1981 14/10/2022 08:00

GOBBO YURI 06/04/1989 14/10/2022 08:00

GORNI PAOLO 08/11/1972 14/10/2022 08:00

LARIOLI MATTIA 13/09/1985 14/10/2022 08:00

MARINI SIMONE 02/10/1981 14/10/2022 08:00

MASUZZO SANTI 01/11/1972 14/10/2022 08:00

MAULO ANDREA 25/06/1975 14/10/2022 08:00

MONTEMURRO NICOLA 02/02/1975 14/10/2022 08:00

ORLANDO MARIO CARMELO 14/12/1968 14/10/2022 08:00

PASTORE VINCENZO 28/04/1973 14/10/2022 08:00

PELLACCI LUCA 05/12/1981 14/10/2022 08:00

PLATANIA ANTONIO 24/01/1978 14/10/2022 08:00

ROSSELLI SIMONE 24/02/1984 14/10/2022 08:00

ROSSI FABIO 02/11/1970 14/10/2022 08:00

RUGGERI FRANCESCO 26/03/1975 14/10/2022 08:00

RUSSO GIOVANNI 28/10/1973 14/10/2022 08:00

SALVATORE GIANMARIA 15/03/1978 14/10/2022 08:00

SALVATORI MARCO 22/08/1984 14/10/2022 08:00

SENESE STANISLAO 12/09/1971 14/10/2022 08:00

SIGNANINI MATTEO 26/03/1987 14/10/2022 08:00

STELLA SIMONE 16/04/1984 14/10/2022 08:00

STOPPAZZOLA LUCA 21/05/1985 14/10/2022 08:00

TARANTINO LUIGI 21/06/1971 14/10/2022 08:00

ANDO' ROSARIO 09/10/1969 14/10/2022 14:00

BERGAMI SILVIO 14/07/1989 14/10/2022 14:00



Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, 

nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

calendario accertamento capacità operativa

COGNOME NOME DATA NASCITA DATA PROVA ORA PROVA

BLEFARI ROBERTO 19/02/1981 14/10/2022 14:00

BONINA GIOVANNI 17/07/1971 14/10/2022 14:00

BORTOLIN LUCA 05/07/1982 14/10/2022 14:00

BRUNO ALESSIO 23/06/1977 14/10/2022 14:00

BRUSCHI COSTANZA 13/02/1973 14/10/2022 14:00

CACIA STEFANO 20/09/1969 14/10/2022 14:00

CALICCHIA ALESSANDRO 12/09/1988 14/10/2022 14:00

CANENTI STEFANO 09/04/1971 14/10/2022 14:00

CERULLI MASSIMO 07/12/1972 14/10/2022 14:00

DI GIROLAMO RAFFAELE 02/03/1976 14/10/2022 14:00

FORASTIERO PAOLO 19/05/1967 14/10/2022 14:00

GIAVINA LORENZA 13/09/1972 14/10/2022 14:00

GIORDANO GIUSEPPE 13/05/1972 14/10/2022 14:00

LANDI MAURIZIO 26/03/1965 14/10/2022 14:00

LIGORIO FRANCESCO 15/02/1985 14/10/2022 14:00

LO NIGRO VINCENZO 06/02/1974 14/10/2022 14:00

MAFFONI MICHELE 28/02/1975 14/10/2022 14:00

MARICOSU PIETRO 20/09/1982 14/10/2022 14:00

MARINELLI FLORIANA 16/01/1985 14/10/2022 14:00

MARINI PIERO 19/05/1970 14/10/2022 14:00

MARRELLA FRANCESCO LUIS EMILIANO 16/03/1976 14/10/2022 14:00

MARTINA LUCA 16/12/1988 14/10/2022 14:00

MOLINO EUGENIO 08/11/1964 14/10/2022 14:00

MORINI ALESSIO 22/10/1990 14/10/2022 14:00

PANETTA ARTURO FORTUNATO 10/09/1968 14/10/2022 14:00

RAVIOLA STEFANO 07/10/1990 14/10/2022 14:00

REA GIOVANNI 28/10/1966 14/10/2022 14:00

RIVOLTA LUIGI 04/09/1974 14/10/2022 14:00

ROCCASALVA GIANLUCA 08/06/1974 14/10/2022 14:00

ROMEO SALVATORE 02/11/1967 14/10/2022 14:00

TOMMASEO GIOVANNI 04/12/1975 14/10/2022 14:00

TUSA MASSIMO 28/08/1967 14/10/2022 14:00

VASSALLUZZO VINCENZO 07/11/1971 14/10/2022 14:00



 
 
 
 

BOZZA 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO 

 

INFORMAZIONI  PER LO SVOLGIMENTO PROVA DI CAPACITA’ OPERATIVA E 

L’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI 

 
Si pubblica l’elenco dei candidati convocati per lo svolgimento della prova di capacità operativa ai 

sensi dell'art. 8 del bando di procedura selettiva di cui al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 che si svolgerà 

il giorno 14 ottobre 2022; per ciascun candidato data e ora di convocazione sono, altresì, pubblicate nella 

pagina personale del portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it.  

        Nel richiamare l’attenzione dei candidati al rispetto della normativa vigente in materia di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si comunica che i concorrenti muniti di documento d’identità in corso di 

validità dovranno, all’atto della presentazione presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi – Roma 

Capannelle con accesso da Via Appia Nuova (altezza civico 1145): 

 consegnare un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in 

atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti 

enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la 

federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza, in 

data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della prova. 

La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla 

suddetta prova e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. 

Ai sensi del citato art. 8 del bando di procedura selettiva, qualora nel giorno fissato per la prova di 

capacità operativa il candidato risulti assente giustificato, si procederà alla riconvocazione del medesimo per 

le successive annualità. 

 L’eventuale richiesta di rinvio, unitamente al certificato medico e ad un valido documento 

d'identità, deve essere trasmessa all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  

 Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura 

speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 

 Per le modalità di svolgimento e la valutazione della prova si richiama integralmente l’allegato “C” 

del bando di procedura selettiva. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO 

 

            Si rammenta che tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del citato bando, si intendono ammessi con 

riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione può disporre in ogni 

momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei suddetti requisiti. 

          I candidati risultati idonei alla citata prova di capacità operativa dovranno presentarsi per 

l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell'art. 9 del bando di 

procedura, nel giorno che sarà successivamente indicato nella pagina personale del Portale dei 

concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge.  

I candidati dovranno presentarsi a digiuno e muniti di due documenti di riconoscimento e tessera 

sanitaria, alle ore 8.00, il primo giorno presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in 

Roma, Via Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) e il secondo giorno presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via 

del Commercio 13 - Roma (Zona Piramide).  

I candidati, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi con il referto dei sotto 

indicati esami ematochimici effettuati, in data non anteriore a tre mesi, presso una struttura pubblica o 

accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale: 

 HbsAg 

 Anti HbsAg 

 Anti Hbc 

 Anti HCV 

 uno dei seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test 

 Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) qualitativa e, in caso di positività, quantitativa 

 Dosaggio della Beta HCG per le sole candidate al fine di accertare l’eventuale stato di gravidanza  

 

Il secondo giorno i candidati dovranno, altresì consegnare copia della documentazione relativa ad eventuali 

interventi chirurgici subiti, nonché l’allegata Autodichiarazione riguardante l’assenza di condizioni fisiche 

e di salute ostative per lo svolgimento delle prove concorsuali, che dovrà essere preventivamente stampata 

e compilata da parte dei candidati.  

 

https://concorsi.vigilfuoco.it/
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UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO 

 

Il candidato dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2: 

 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

  a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

  b) tosse di recente comparsa; 

  c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

  e) mal di gola. 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento  

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19; 

 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la  

mascherina FFP2. 

 mantenere sempre la distanza interpersonale non inferiore ad un metro. Tale distanza si dovrà 

necessariamente applicare anche nel posizionamento della postazione occupata dagli stessi durante 

lo svolgimento delle prove concorsuali.  

 all’ingresso nella sede concorsuale attenersi alle disposizioni impartite dal personale specificamente 

incaricato (es. misurazione temperatura corporea, igienizzazione delle mani con gel disinfettante, 

seguire i percorsi stabiliti, ecc.).  

 Osservare moderazione vocale, da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce, 

quanto della concitazione espressiva (per diminuire il c.d. effetto droplet). 

 

  I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati 

rinunciatari. 

 Qualora nel giorno fissato per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il 

candidato risulti assente giustificato, si procederà alla riconvocazione del medesimo per le successive 

annualità. 

    L’eventuale richiesta di rinvio, unitamente al certificato medico e ad un valido documento 

d'identità, deve essere trasmessa all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  

 Si dà avviso, infine, che le prossime comunicazioni concernenti la procedura in questione saranno 

pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, su questo sito che i 

candidati dovranno consultare regolarmente.  

            Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

 

              

https://concorsi.vigilfuoco.it/


AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____) 

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________ 

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da _________________________________________________ in data ____.____.________

utenza telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA DI 

non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°;

non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

non essere sottoposto/a alla misura dell'isolamento domiciliare disposto dalle autoritàsanitarie,       
ovvero di non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al virus SARS-CoV-2;

Presta esplicito consenso, ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 10 agosto 2018, n. 101 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

_________________________________          __________________________________ 
(Località e data) (Firma leggibile del dichiarante) 

NOTE: 

- Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di

presentarsi alla prova concorsuale.

- Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della

procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti (via mail e/o

telefono) con l'Ufficio che ha disposto la convocazione e avanzare richiesta specifica via pec.


