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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

AVVISO

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 52 POSTI PER L’ACCESSO ALLA
QUALIFICA DI ISPETTORE INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO. CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE.

Sono pubblicati  di  seguito i  nominativi,  in ordine alfabetico,  dei  candidati  ammessi  alla
prova orale. 

Id Domanda Cognome Nome Data Nascita

II-6173D73E633775AAD3C8BBF9 CICCHETTI CLAUDIO 30/01/1960

II-61766637633775AAD3C8BBFC FRANCO ROBERTO 01/10/1970

II-6177C332BF43E627DB584007 MARCOALDI MANOLO 29/07/1973

II-618A3718633775AAD3C8BC05 TILLI FRANCO 30/06/1974

Tutti  i  candidati  che  hanno  sostenuto  la  prova  scritta  potranno  conoscere  il  relativo
punteggio collegandosi al sito https://concorsoii2021.dipvvf.it.

Si comunica inoltre, che la prova orale del suddetto concorso interno, per titoli ed esami a n.
52 posti  per l’ accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, avrà luogo presso l’ Istituto Superiore Antincendi, Via del Commercio n.13- Roma, il giorno
5 aprile 2022 alle ore 9.00. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e
nell’ora sopra indicato, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

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
obbligo di  indossare,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  e  sino all’uscita,  i  facciali
filtranti FFP2.

Il candidato dovrà esibire, al momento dell’ accesso alla sede in cui verrà svolta la prova
concorsuale, il Green Pass rafforzato, rilasciato dal Ministero della Salute e l’ autodichiarazione
Covid,  disponibile  sul  sito  http://www.vigilfuoco.it,  da  consegnare  al  personale  addetto
all’identificazione.

Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al
D.L. 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, relativo agli obblighi vaccinali
e all’impiego delle Certificazioni Verdi.

http://www.vigilfuoco.it/
https://concorsi-interni-ia.dipvvf.it/
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La  prova  orale,  sarà  svolta  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’ articolo  5  del  bando  di
concorso.

Nell’ambito della  prova orale è  accertata  la conoscenza della  lingua straniera,  scelta  dal
candidato  all'atto  della  presentazione  della  domanda,  tra  quelle  indicate  nel  presente  bando  di
concorso.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).

Coloro che non si presentano nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo svolgimento
della prova saranno considerati rinunciatari. 

Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si raccomanda ai candidati
di  prendere  visione  del  sito  istituzionale  www.vigilfuoco.it  anche  nei  giorni  successivi,  fino  al
giorno precedente la data della prova. 

Si fa presente infine, che il punteggio della valutazione dei titoli sarà visibile nella pagina
personale prima della prova orale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
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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 ed esami, per la copertura di n. 52 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettore

Informatico  dovendo  accedere  presso  ……………………………………………  il  giorno

……………………. 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

…….……………………….


