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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AVVISO 

 

Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, 

della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

riservata al personale volontario. 

 

 

Si comunica che gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dalla procedura in questione 

riprenderanno a partire dal giorno 7 ottobre 2019. 

I candidati risultati idonei alla 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 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.  

Il predetto accertamento si svolgerà in due giorni consecutivi, tenendo conto che al termine del 

secondo giorno di visita medica, la Commissione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori 

accertamenti, potrà disporre di trattenere il candidato anche per una terza giornata. 

I candidati dovranno presentarsi a digiuno e muniti di due documenti di riconoscimento, 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).  

Gli stessi dovranno altresì consegnare copia della documentazione relativa ad eventuali interventi 

chirurgici subiti, nonché, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, il referto degli esami ematochimici 

effettuati secondo quanto disposto dall’informativa del 22 luglio 2019 alla quale si rimanda per tutte le altre 

informazioni che restano invariate. 

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

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

prega di consultare regolarmente.  

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


