
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

UFFICIO PER I SERVIZI INFORMATICI

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali e Interregionali 

dei Vigili del Fuoco

All’ Ufficio Centrale Ispettivo 

Agli Uffici di Diretta Collaborazione 

Ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco 

e p.c. al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

OGGETTO: Concorso per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra del CNVVF decorrenza 
01.01.2018. Procedura informatica “Gestione Concorsi” per la compilazione e 
invio on line della domanda di partecipazione. 

In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, di cui alla nota prot. DCAAGG nr. 27225 
del 19.12.2018, l’Ufficio per i Servizi Informatici ha predisposto la procedura informatica “Gestione 
Concorsi”,  per  la  compilazione  e  l’invio  on  line della  domanda  di  partecipazione,  secondo  le 
modalità e i contenuti indicati nell’art. 2 del Bando di Concorso D.M. nr. 284 del 19.12.2018.

La  procedura  “Gestione  Concorsi”  è  raggiungibile  all’indirizzo  https://concorsi-
interni.dipvvf.it ed è fruibile sia da postazioni di lavoro nell’ambito della Intranet del Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile (poste all’interno delle sedi di servizio del 
Dipartimento), sia da postazioni esterne alla Intranet, provviste di connessione alla rete Internet.  

L’accesso alla procedura “Gestione Concorsi” avviene con le credenziali del dominio dipvvf.it: 
user name (nome.cognome) e password di dominio dipvvf.it. In caso di password di dominio scaduta 
o dimenticata, il candidato potrà recuperare o rinnovare le proprie credenziali tramite l’applicazione 
“Gestione  Accounts”,  pubblicata  nella  Intranet  del  Dipartimento  all’indirizzo 
https://accounts.dipvvf.it/ attenendosi alle relative istruzioni ivi pubblicate. Si rammenta, al riguardo, 
che potrà essere fornito supporto da parte dei referenti locali per la gestione degli accounts, designati 
dagli Uffici Centrali e territoriali del Dipartimento ed abilitati secondo le procedure indicate dalla 
nota prot. DCRLS nr. 28959 del 28.10.2016, pubblicata nell’area Intranet dell’Ufficio per i Servizi 
Informatici.

Per  favorire  la  semplicità  d’uso  e  la  chiarezza  dell’interfaccia,  l’applicazione  “Gestione 
Concorsi” è stata ottimizzata per l’utilizzo di browser open source su postazione di lavoro desktop. 
Per la compilazione e l’invio della domanda è richiesta l’installazione di uno dei seguenti browser: 
Chrome,  Firefox,  Opera.   Non è consentito  l’utilizzo dell’applicazione con sistemi operativi per 
smartphone o tablet.

Al fine di semplificare la compilazione della domanda,  l’applicazione “Gestione Concorsi” 
acquisisce automaticamente alcuni dati del candidato dalle banche dati anagrafiche del Dipartimento, 
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presentandoli  in  campi  precompilati  non  modificabili.  In  particolare  i  dati  precompilati  sono  i 
seguenti:

1. I  dati  anagrafici principali dei  candidati  (nome,  cognome,  codice  fiscale,  data  di  nascita, 
Comune e provincia di nascita), che sono acquisiti dalla base dati anagrafica centralizzata del 
Dipartimento, alimentata dall’applicazione SIPEC;

2. I  dati dei titoli di studio  dei candidati,  che sono  acquisiti dalla base dati  dell’applicazione 
SIPECinfo.

Al riguardo si segnala che per ogni esigenza di aggiornamento dei titoli di studio i candidati 
potranno autonomamente accedere all’applicazione SIPECinfo all’indirizzo http://sipecinfo.dipvvf.it/ 
e procedere all’aggiornamento dei titoli di studio personali nella sezione dati personali > titoli di 
studio > aggiornamento titoli.  Per ogni utile informazione in merito  si richiamano le note prot.  
13534  del  18.07.2017  e  prot.  26684  del  21.09.2017  dell’Ufficio  I  di  Gabinetto  del  Capo 
Dipartimento,  che ad  ogni buon fine si allegano in copia alla presente,  mentre  le istruzioni per 
aggiornamento  dei  titoli  di  studio  sono  contenute  nell’help on  line all’interno  dell’applicazione 
SIPECinfo.

Al fine di garantire il necessario supporto  ed assistenza tecnica sull’applicazione “Gestione 
Concorsi”, l’Ufficio per i Servizi Informatici erogherà un servizio di help desk, al quale potranno 
essere rivolte le segnalazioni inerenti il funzionamento dell’applicazione, tramite email all’indirizzo di 
posta elettronica concorsi.interni@vigilfuoco.it. Le email dovranno riportare l’indicazione di nome, 
cognome e codice fiscale del richiedente.

Infine, si allega alla presente nota il Manuale Utente dell’applicazione  “Gestione Concorsi”, 
che sarà reso disponibile anche nella Intranet del Dipartimento, al percorso di navigazione Direzione 
Risorse Logistiche e Strumentali > Ufficio per i Servizi Informatici > Concorsi Interni.

Il Dirigente
(CAVALIERE)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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