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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

AVVISO

CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO
PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE INFORMATICO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Si comunica che la prova scritta del concorso straordinario sopra citato si svolgerà il giorno

11 novembre 2022 presso   l’Istituto Superiore  Antincendi (ISA)– Via del  Commercio n.  13

Roma, alle ore 8:00 e della stessa si darà conferma mediante successivo avviso il 3 novembre 2022

sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it e sul sito intranet del Dipartimento.

I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati, muniti di un idoneo

documento di  riconoscimento  in corso di  validità,  (carta  d’identità,  patente  di  guida,  passaporto,

tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da  una  Amministrazione  dello  Stato,  altro  documento  di

riconoscimento  previsto  dall’art.  35  del  decreto  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  28

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni).

I candidati dovranno indossare ai fini dell’accesso nell’area concorsuale e fino all’uscita i facciali

filtranti FFP2.

Inoltre, qualora il candidato al momento dell’identificazione abbia con sè 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 durata della prova d’esame è  di  6 ore e consiste, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso,

nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato e verte sulle seguenti materie:

a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione;

b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei database management systems (D.B.M.S.).

http://www.vigilfuoco.it/
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Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano  riportato  nella  prova  scritta  una

votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) in base a quanto stabilito dall’art. 5 del bando di

concorso. 

Durante  la  prova  d’esame non è  consentito  l’uso  di  manuali  e  normative  tecniche  di  alcun

genere.

I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, portare carta da scrivere,

appunti,  utilizzare  apparecchi  telefonici,  personal  computer  ed  apparecchiature  elettroniche  di

qualsiasi tipo. 

L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione immediata della prova. 

L’Amministrazione  non assume alcuna  responsabilità  per  l’eventuale  materiale  dei  candidati

trattenuto dagli addetti di vigilanza.

Coloro che non si presentano nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo svolgimento della

prova saranno considerati rinunciatari. 

Tutti  i  candidati  sono,  comunque,  ammessi  con  riserva  dell’accertamento  del  possesso  dei

requisiti richiesti dal bando di concorso.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati


