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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L’ AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 

AVVISO 

 

CONCORSO PUBBLICO, A 574 POSTI COMPLESSIVO PER L’ACCESSO ALLA 

QUALIFICA DI CAPO SQUADRA NEL RUOLO DEL RUOLO DEI CAPI SQUADRA 

E DI CAPI REPARTO DI CUI N. 565 DA GENERICO E N. 9 DA 

RADIORIPARATORE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2020. 

 

Si comunica che i candidati, già convocati con specifica nota, assenti per 

giustificato motivo all’esame finale del corso di formazione professionale, per l’accesso 

alla qualifica di capo squadra, svoltosi in data 18 novembre 2021, ai sensi del decreto 

dipartimentale n. 145 del 17 novembre 2021 (allegato), possono sostenere una sessione 

d’esame il 29 novembre 2021, presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), via del 

Commercio 13, Roma. 

I candidati sono convocati presso l’ISA alle ore 9,00 e dovranno presentarsi muniti di:  

 penna di colore blu o nero; 

 documento di identità; 

 autodichiarazione Covid19;  

 Green Pass.  

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 e l’obbligo di indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2. 

 I candidati devono dirigersi presso il punto di identificazione per le operazioni di 

riconoscimento, controllo del Green Pass da parte del personale di vigilanza a cui dovrà 

essere consegnata l’autodichiarazione. 
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Inoltre, al momento dell’identificazione il candidato qualora abbia con se cellulari, 

smartwatch, ed altri dispositivi elettronici, gli stessi devono essere spenti e inseriti in una 

busta che il candidato provvederà a chiudere e contrassegnare con i suoi dati anagrafici. La 

busta con gli effetti del candidato dovrà essere consegnata al personale di vigilanza, che la 

inserirà in contenitori, che saranno consegnati alla Commissione esaminatrice per tutta la 

durata della prova. 

 L’esame finale consisterà nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla vertenti 

sulle materie del corso di formazione. 

 La prova, della durata di 40 minuti, è valutata in centesimi. 

 I candidati che non si presentano all’esame finale sono considerati rinunciatari. 

 Si allegano al presente avviso l’autodichiarazione che i candidati dovranno 

compilare e consegnare al momento dell’identificazione. 
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AUTODICHIARAZIONE  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................., nato/a a………………………………………... 

…………………………………il …..…………n° di telefono .....................................in qualità di candidato 

del concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per 

la copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei 

capi squadra e dei capi reparto, con decorrenza 1° gennaio 2020, dovendo accedere presso l’Istituto 

Superiore Antincendi il giorno 29/11/2021 alle ore 9:00 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della diffusione del COVID-

19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;  

2)  Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di COVID-

19 negli ultimi 14 giorni; 

3) Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti; 

4) Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 

5) Di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere idonea 

certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste, rilasciata 

dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente; 

6) Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID-19. 

Data, ora e luogo della dichiarazione:  

....................................................  

Firma per esteso e leggibile 

…….………………………. 
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Decreto n. 145 del 17/11/2021
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”,

come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre

2018, n. 127; 

Visto,  in  particolare,  l’articolo  12  del  citato  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217 e

successive modificazioni, il quale prevede un concorso interno per titoli e superamento di un corso di

formazione professionale, per l’accesso alla qualifica di capo squadra;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170, “Regolamento recante la

disciplina  delle  modalità  di  accesso,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e  superamento  di  un

successivo corso di formazione professionale alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e

dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 3 del citato decreto del Ministro dell’Interno 27

ottobre 2020, n. 170, che prevede che i candidati che non si presentano all’esame finale, salvi i casi di

assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari;

VISTO l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34,  il  quale  prevede,  tra  l’altro,  che le  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  delle

pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  possono  essere  stabilite  o  rideterminate,  con

provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore

dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il  decreto del Capo Dipartimento dei vigili  del fuoco del soccorso pubblico e della

difesa civile del 29 marzo 2021 n. 48, “Bando di concorso interno, per titoli  e superamento di un

successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso

alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1° gennaio 2020 e relativo manuale utente”;
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CONSIDERATO che l’art. 8 del decreto dipartimentale 29 marzo 2021 n. 48 nel disciplinare lo

svolgimento dell’esame finale al termine del corso di formazione professionale prevede che i candidati

che non si presentano sono considerati rinunciatari, salvo i casi di assenza per malattia, ovvero per

maternità o altro legittimo impedimento;

RITENUTO che occorra prevedere per coloro che non si presentano all’esame finale perché

assenti  per  malattia,  ovvero  per  maternità  o  altro  legittimo  impedimento,  una  specifica  ulteriore

sessione di esame; 

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa, i candidati che non si presentano all’esame finale di cui all’art. 8 del

decreto dipartimentale del 29 marzo 2021 n. 48, perché risultati assenti per malattia ovvero maternità o

altro  legittimo  impedimento,  possono  sostenere  l’esame  finale  in  una  specifica  ulteriore  sessione

d’esame.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Firmato Lega


