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DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE, IL CONTROLLO E LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

AirUffìcio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Alle Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco

Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

Oggetto: Procedura di selezione per 20 posti di specialista pilota di elicottero VVF per le esigenze

dei Reparti Volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Direzione Centrale per Lemergenza, il soccorso tecnico e Lantìncendio boschivo, con la

nota prot. n. 23906 del 16.07.2021, ha comunicato le carenze del personale vigile del fuoco

specialista pilota di elicottero, che ammontano complessivamente  a 20 unità, nelle sedi di Reparto

volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, ai fini delPammissione del personale ai corsi basici di formazione, occorre dare

avvio alla relativa selezione attraverso la procedura di seguito riportata. Nelle more

delPemanazione del regolamento del Ministro delLInterno previsto dalPart. 32, comma 9 del

decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, tale procedura di selezione è disciplinata dal Decreto

del Capo Dipartimento R. n. 53 del 22.10.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

il personale appartenente al ruolo dei vigili

del fuoco che espleta funzioni operative, di età non superiore ad anni 30, in possesso del diploma

di scuola media superiore ed in regola con il libretto individuale sanitario e di rischio, secondo le

vigenti disposizioni che tengono conto anche delLemergenza epidemiologica in atto.

Alla selezione è ammesso - esclusivamente

Non è ammesso alla selezione il personale che abbia riportato nel triennio precedente la

data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione

disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il

personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che

sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
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Titoli che concorrono alla determinazione della graduatoria:

Laurea Magistrale o specialistica (durata 4/5 anni) Punti 4

Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da FF.AA. o altri Corpi dello Stato Punti 4

Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H)  o commerciale Punti 4

Brevetto di pilota di aereo rilasciato da FF.AA.  o altri Corpi dello Stato Punti 2

Laurea o diploma di laurea (durata 3 anni) Punti 2

Diploma di perito aeronautico o equipollente* Punti 2

Licenza di pilota privato di elicottero di linea (CPL/H) o di aereo (CPL/A) Punti 2

Conoscenza lingua inglese - livello C2 Punti 4

Punti 3Conoscenza lingua inglese - Livello CI

Conoscenza lingua inglese - Livello B2 Punti 2

Conoscenza lingua inglese - Livello B1 Punti 1

Età inferiore ai 26 anni Punti 1

*11 titolo di studio equipollente al diploma di perito aeronautico sarà valutato dalla Commissione all’uopo nominata

la quale richiederà l’attestazione di equipollenza all’istituzione scolastica che ha rilasciato il titolo di studio.

**Livello di conoscenza della lingua inglese come definito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con Decreto Ministeriale, n. 3889 del 7 marzo 2012 e ss.mm.li.

Per i titoli di studio sopra riportati sarà attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso

di più titoli di studio, sarà preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

Per i titoli aeronautici, brevetti e licenze sopra riportati, sarà attribuito un solo punteggio e,

in caso di possesso di più titoli aeronautici, sarà preso in considerazione quello a cui corrisponde il

punteggio più alto.

Per il titolo di conoscenza della lingua inglese, sarà attribuito un solo punteggio e, in caso

di possesso di più titoli di lingua inglese, sarà preso in considerazione quello a cui corrisponde il

punteggio più alto

I candidati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli alla data di scadenza del

termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
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Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere compilata

utilizzando la procedura informatica disponibile sulla rete intranet del Dipartimento dei vigili del
fuoco,

https://moduloacquisizionedati.dipvvf.it seguendo le istruzioni ivi specificate. La piattaforma sarà
accessibile con le credenziali di dominio o con lo SPID.

La procedura di compilazione ed invio online della domanda deve essere effettuata

inderogabilmente entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data successiva a

quella di pubblicazione della presente procedura di selezione sul sito istituzionale

http://www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.

alPindirizzodel pubblico della difesa civile,soccorso e

Qualora Pultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un

giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è
certificata dal sistema informatico che, alle ore 14.00 del termine utile, non permetterà più l’invio

del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in

considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione

alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche

telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande,

r Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio online delle stesse, fermo

restando il termine di scadenza previsto nella presente procedura di selezione per il possesso dei

requisiti e dei titoli. DeU’avvenuto ripristino e dell’eventuale  proroga verrà data notizia con avviso

sul sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile, nonché aU’indirizzo https://moduloacauisizionedati.dipvvfit.

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

Gli aspiranti piloti devono dichiarare nella domanda:

●  provincia di residenza;

●  recapito telefonico

●  di non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della

sanzione pecuniaria;

●  di non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non

essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
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●  di non essere stato dimesso, per insufficiente rendimento o attitudine, da precedenti corsi di

formazione per piloti di elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

●  di non essere in possesso di altra specialità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(specialista di aeromobile, specialista sommozzatore, specialista nautico) ovvero di non essere

stato ammesso o di non frequentare già un corso per il conseguimento di una di esse.

Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni, dichiarando nella stessa domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui

possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del

predetto decreto.

Gli aspiranti piloti devono stampare la domanda di ammissione alla procedura di selezione

ed inviarla alla Direzione centrale per la formazione, per il tramite della propria sede di servizio,

all'indirizzo pec: dc.formazione@cert.vigilfuoco.it. La stampa della domanda da parte del

candidato sarà possibile solo dopo il termine di presentazione telematica delle domande.

Si allega alla presente il manuale utente come guida alla compilazione della domanda.

Si precisa che la procedura informatica in questione non consente la compilazione ed il
successivo invio delle domande per coloro che non posseggono, alla data di scadenza del presente

bando, i requisiti richiesti.

Procedura di selezione

I  candidati in possesso dei requisiti verranno sottoposti ad una prova selettiva

psicoattitudinale, mediante test, a cura delFUfficio per la medicina del lavoro e la formazione

sanitaria, secondo quanto fissato nelF Allegato 1. Il personale che otterrà un punteggio maggiore o

uguale a 5 in tutti i test verrà dichiarato idoneo alla prova psicoattitudinale.

Con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è nominata una

Commissione, come previsto dal comma 6 delFart. 4 del Decreto del Capo Dipartimento R. n.
53/2015, incaricata di valutare i titoli dichiarati dal personale risultato idoneo alla prova

psicoattitudinale, di verificarne la veridicità cosi come previsto dalFart. 71 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e ss.mm.ii. e di procedere alla stesura della graduatoria di fine selezione.

La graduatoria degli aspiranti piloti di elicottero sarà stilata, in via provvisoria, a cura della

suddetta Commissione, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti,

sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, fermo

restando che in caso di parità di punteggio tra più candidati, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di

servizio e la maggiore età anagrafica.
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Il personale in graduatoria utile sarà sottoposto  a visita medico-specialistica svolta a cura

deiristituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare. Al fine di garantire la copertura

dei posti disponibili verranno avviati agli accertamenti di cui sopra i primi 40 candidati.

Eventuali giudizi di non idoneità temporanea determineranno l’inserimento in graduatoria

“con riserva”. Il giudizio di idoneità dovrà essere acquisito in tempo utile per l’inizio del corso di
formazione.

Con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vìgili del fuoco, il personale collocato in

posizione utile nella graduatoria in relazione ai posti disponibili, risultato idoneo alle visite

medico-specialistiche, è dichiarato vincitore della selezione quale aspirante pilota VVF e sarà

avviato ai corsi di formazione presso le scuole dì volo all’uopo individuate, in ordine di

graduatoria.

A conclusione dei singoli corsi di formazione il personale risultato idoneo sarà assegnato

con Decreto della Direzione centrale per le risorse umane, alle sedi di Reparto volo individuate

dagli uffici competenti. L’assegnazione alle sedi disponibili avverrà in ordine di graduatoria di fine
corso.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati ad informare della presente procedura di selezione le

strutture dipendenti per la più ampia diffusione  a tutto il personale vìgile del fuoco che espleta

funzioni operative.

Si ringrazia per la collaborazione.

GVKMC/AC IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

(PARISI)
V Documenlo solloscritto con firma digitale ai sensi del

D.lgs 82/2005 art.21
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Introduzione 

Il presente documento è una linea guida alla compilazione on line della domanda di partecipazione 
alla selezione per 20 posti di specialista pilota di elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   

 

Modalità di presentazione della domanda 

La modalità di partecipazione alla procedura selettiva prevede cinque fasi:  

1. l’accesso all’applicazione; 

2. la compilazione online della domanda di partecipazione; 

3. la sottomissione della domanda al sistema; 

4. la stampa della domanda, possibile solo dopo la scadenza dei termini di presentazione della 
domanda;  

5. la sottoscrizione della stessa e l’invio, a mezzo protocollo, alla Direzione Centrale della Formazione, 
tramite la propria sede di servizio.  
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Info da leggere per il candidato 

 

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la compilazione online della 
stessa all’indirizzo https://moduloacquisizionedati.dipvvf.it 

 
2. L’accesso alla piattaforma, pubblicata sulla rete intranet del Dipartimento, avviene tramite le 

credenziali di dominio dipvvf o credenziali SPID; per qualsiasi problematica di 
account/password, scrivere una richiesta di assistenza alla casella di posta elettronica 
registrazioneutenti@vigilfuoco.it 

 
3. La domanda richiede la compilazione di sette sezioni:                   

 Step 1: Sezione Disclaimer 

 Step 2: Sezione Dati Anagrafici 
 Step 3: Sezione Dichiarazioni 
 Step 4: Sezione Dichiarazione Laurea o Diplomi 
 Step 5: Sezione Dichiarazione conoscenza lingua inglese 

 Step 6: Sezione Dichiarazione titoli aereonautici 
 Step 7: Sezione Invio Domanda 

 
4. Durante la compilazione della domanda, i dati inseriti non verranno salvati fino a quando non 

si completa l’inserimento della domanda e si sottomette la domanda al sistema, tramite la 
selezione del pulsante Invia Domanda.  
 

5. Se la compilazione e sottomissione della domanda tramite l’apposito tasto di Invia Domanda 
avviene con esito positivo, l’utente, avrà evidenza della data e dell’orario dell’ultima domanda 
inviata ed il sistema visualizza i dati inseriti.  

 
6. Se la compilazione e sottomissione della domanda tramite l’apposito tasto di Invia Domanda 

avviene con esito negativo, il sistema ripropone tutti i dati inseriti.  
 

7. Fino al termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione della domanda, l’utente 
può modificare la domanda già inviata; verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda 
inviata, che sostituirà quella inviata in precedenza. 
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1. Accesso all’applicativo 

L’applicativo è raggiungibile, solo dalla rete dipartimentale, all’indirizzo 
http://moduloacquisizionedati.dipvvf.it. 

 
Figura 1 - Home page della piattaforma 

 
L’accesso avviene tramite le credenziali del dominio dipvvf o le credenziali SPID. Per informazioni su 
cosa sono le credenziali SPID e come ottenerle, selezionare il link qui presente in home page. 
Selezionare il tasto Accedi per accedere all’applicativo.  
 
Il sistema presenta la schermata di autenticazione del Dipartimento, che può avvenire o tramite le 
credenziali di dominio (inserendo nome.cognome@dipvvf.it e relativa password nella maschera di 
sinistra) o tramite le credenziali SPID (selezionando “ENTRA CON SPID” nella maschera di sinistra).  
 

 
Figura 2 - pagina di autenticazione 

 
 

 
 

 

 

 

autenticazione di 
dominio 

autenticazione SPID 
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Il sistema consentirà la compilazione della domanda solo se l’utente ha i requisiti previsti dal 
bando relativi all’età (non superiore ai 30 anni) e alla qualifica (personale appartenente al ruolo 
dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative).  

In caso contrario viene visualizzato il seguente messaggio di errore: ”Non è possibile presentare 
la domanda di partecipazione, in quanto dai dati in possesso dal Dipartimento, non ha i 
requisiti previsti dal bando”. 

 

 
Figura 3 - Messaggio di errore per  mancanza di requisiti di partecipazione 
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2. Home page 

Effettuato l’accesso, la home page presenta: 

 
- sulla parte sinistra: 

 il nome e cognome dell’utente loggato 

 le info sullo stato della domanda: 

o dicitura “Domanda non ancora inviata” al primo accesso 

o Data ed ora di ultimo invio, se la domanda è stata già inviata 

 le funzioni  
o ‘Inserisci Domanda’, solo al primo accesso e fino a quando non si è inviata la domanda;  
o ‘Visualizza Dati’ e ‘Modifica Domanda’, fino al termine di presentazione delle domande; 

o ‘Visualizza Dati’ e ‘Stampa Domanda’, dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle domande. 

 

- sulla parte destra: 

 le sette diverse sezioni della domanda, denominate Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, 
Step 6 e Step 7 che il candidato deve compilare 

 
 
 
 

 
Figura 4 - Home page dopo l'accesso 

 
 
 
 

   

Sezione con le info della 

domanda e le funzionalità   

Sezione per la compilazione della 

domanda  
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 3. Funzionalità ‘Inserisci domanda’ 

Si riporta la descrizione delle sezioni che l’utente deve compilare. 

 Step 1: Sezione Disclaimer 
La sezione presenta i dati relativi alle dichiarazioni che devono essere rese dal candidato. 
Selezionare il valore “SI” alla dichiarazione presente in schermata. 
La compilazione è obbligatoria. 

Dopo aver selezionato il valore ‘SI’, sarà attivo il tasto “avanti” (bottone con carattere >) per 
procedere alla compilazione dello step successivo. 

 Step 2: Sezione Dati Anagrafici 
La sezione presenta i campi relativi ai dati anagrafici; tutti i campi della sezione sono precompilati dal 
sistema, ad eccezione dei seguenti campi che devono essere compilati dall’utente: 

 
o provincia di residenza: valore selezionabile da lista valori (inserire le prime lettere della     

provincia per visualizzare la lista delle province contenenti le lettere digitate); 

o recapito telefonico: inserimento a testo libero (il sistema non effettua alcun controllo sui                 
caratteri inseriti). 

 
La compilazione di tali campi è obbligatoria. 

 

 
Figura 5 - Step 1: Sezione Dati anagrafici 

             

                         

 
Figura 6 - Selezione della provincia di residenza 
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Compilati i campi obbligatori, sarà attivo il tasto “avanti” (bottone con carattere >) per procedere 
alla compilazione dello step successivo. 

 

 Step 3: Sezione Dichiarazioni
La sezione presenta i dati relat
Selezionare il valore “SI” alle dichiarazioni presenti in schermata in fondo alla pagina.
La compilazione è obbligatoria.

Dopo aver selezionato il valore ‘SI’, sarà attivo il tasto “avanti” 
procedere alla compilazione dello step successivo.
 
 

 Step 4: Dichiarazione Laurea o Diploma

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di studio indicato dal bando, 

selezionando uno dei titoli da una lista 

provincia e l’istituto o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

massima pari a 4 MB.  

 

Figura 7 

La compilazione non è obbligatoria.
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Compilati i campi obbligatori, sarà attivo il tasto “avanti” (bottone con carattere >) per procedere 
alla compilazione dello step successivo.  

Step 3: Sezione Dichiarazioni 
La sezione presenta i dati relativi alle dichiarazioni che devono essere rese dal candidato. 
Selezionare il valore “SI” alle dichiarazioni presenti in schermata in fondo alla pagina.
La compilazione è obbligatoria. 

Dopo aver selezionato il valore ‘SI’, sarà attivo il tasto “avanti” (bottone con carattere >) per 
procedere alla compilazione dello step successivo. 

Step 4: Dichiarazione Laurea o Diploma 

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di studio indicato dal bando, 

selezionando uno dei titoli da una lista di valori. Quindi inserirà la data del conseguimento, 

o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

Figura 7 - Step 4: Dichiarazione Laurea o Diploma 

La compilazione non è obbligatoria.  
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Compilati i campi obbligatori, sarà attivo il tasto “avanti” (bottone con carattere >) per procedere 

ivi alle dichiarazioni che devono essere rese dal candidato. 
Selezionare il valore “SI” alle dichiarazioni presenti in schermata in fondo alla pagina. 

(bottone con carattere >) per 

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di studio indicato dal bando, 

data del conseguimento, la 

o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il pdf del titolo di studio 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 
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 Step 5: Dichiarazione conos

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di conoscenza lingua inglese, 

selezionando uno dei titoli da una lista di valori. Quindi inserirà la 

provincia e l’istituto o l’università che lo

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

massima pari a 4 MB.  

Figura 8 

La compilazione non è obbligatoria.

 

 Step 6: Dichiarazione titoli aeronautici

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo aeronautico indicato dal bando, 

selezionando uno dei titoli da una lista di valori. Quindi inserirà la 

provincia e l’istituto o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

massima pari a 4 MB.  
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Step 5: Dichiarazione conoscenza lingua inglese 

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di conoscenza lingua inglese, 

selezionando uno dei titoli da una lista di valori. Quindi inserirà la data del conseguimento, 

o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

Figura 8 - Step 5: Dichiarazione conoscenza lingua inglese 

n è obbligatoria. 

Step 6: Dichiarazione titoli aeronautici 

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo aeronautico indicato dal bando, 

selezionando uno dei titoli da una lista di valori. Quindi inserirà la data del conseguimento, 

o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 
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Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo di conoscenza lingua inglese, 

data del conseguimento, la 

ha rilasciato, nonché caricherà il pdf del titolo di studio 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 

Il candidato potrà spuntare “SI” se è in possesso di un titolo aeronautico indicato dal bando, 

data del conseguimento, la 

o l’università che lo ha rilasciato, nonché caricherà il pdf del titolo di studio 

ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che dovranno avere ciascuno dimensione 
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Figura 9 

La compilazione non è obbligatoria.

 Step 7: Sezione Invio Domanda
Sottomettere la domanda al sistema con il tasto 
Se la domanda è stata compilata correttamente, il sistema notifica l’avvenuto 
inserimento della domanda, visualizzando messaggio “Domanda inviata con successo!
e notificando nella sezione prevista (a sinistra nella schermata) la data e l’orario dell’invio della 
domanda. 
Se la domanda non è stata compilata correttamente, il sistema notificherà l’errore commes
(limitabile all’inserimento del recapito telefonico).
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Figura 9 – Step 6: Dichiarazione titoli areonautici 

La compilazione non è obbligatoria.  

Step 7: Sezione Invio Domanda 
Sottomettere la domanda al sistema con il tasto Invia Domanda.  
Se la domanda è stata compilata correttamente, il sistema notifica l’avvenuto 

visualizzando messaggio “Domanda inviata con successo!
e notificando nella sezione prevista (a sinistra nella schermata) la data e l’orario dell’invio della 

Se la domanda non è stata compilata correttamente, il sistema notificherà l’errore commes
(limitabile all’inserimento del recapito telefonico). 

a 10 - Step 7: Sezione Invio Domanda 
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Se la domanda è stata compilata correttamente, il sistema notifica l’avvenuto 
visualizzando messaggio “Domanda inviata con successo!” 

e notificando nella sezione prevista (a sinistra nella schermata) la data e l’orario dell’invio della 

Se la domanda non è stata compilata correttamente, il sistema notificherà l’errore commesso 
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4. Funzionalità ‘Visualizza Dati’ 

Dopo l’inserimento con successo della domanda, il sistema presenta la funzionalità ‘Visualizza Dati’, 
attraverso la quale vengono mostrati a video i dati inseriti dal candidato. La funzionalità è 
selezionabile dall’utente dall’apposita voce presente sul lato sinistro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Funzione visualizza dati 
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5. Funzionalità ‘Modifica domanda’
Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, l’utente può effettuare la modifica 
della domanda già inviata. Accedendo al sistema, l’utente dovrà selezionare la funzionalità 
Domanda. Effettuare le modifiche necessarie e selezionar
 

6. Funzionalità ‘Stampa domanda’

Scaduti i termini di presentazione della domanda, accedendo al sistema, sarà abilitata la funzionalità 
di stampa della domanda, presente nella parte sinistra della schermata. 
 

7. Richiesta di assistenza

La richiesta di assistenza può essere effettuata inv
dedicata: selezione.personalespecialistico
orario di ufficio. 
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5. Funzionalità ‘Modifica domanda’ 
Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, l’utente può effettuare la modifica 
della domanda già inviata. Accedendo al sistema, l’utente dovrà selezionare la funzionalità 

. Effettuare le modifiche necessarie e selezionare il tasto Invio domanda.  

Figura 12 - Funzione  modifica domanda 

 

6. Funzionalità ‘Stampa domanda’ 

Scaduti i termini di presentazione della domanda, accedendo al sistema, sarà abilitata la funzionalità 
di stampa della domanda, presente nella parte sinistra della schermata.  

7. Richiesta di assistenza 

La richiesta di assistenza può essere effettuata inviando una email alla casella di posta elettronica 
selezione.personalespecialistico@vigilfuoco.it, presidiata dal lunedì al venerdì, in 
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Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, l’utente può effettuare la modifica 
della domanda già inviata. Accedendo al sistema, l’utente dovrà selezionare la funzionalità Modifica 

e il tasto Invio domanda.   

Scaduti i termini di presentazione della domanda, accedendo al sistema, sarà abilitata la funzionalità 

iando una email alla casella di posta elettronica 
, presidiata dal lunedì al venerdì, in 


