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IL DIRETTORE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 Visto il decreto dipartimentale 23 ottobre 2019, n. 527, con il quale è stata  indetta una 

procedura concorsuale straordinaria,  per titoli e superamento di un successivo corso di formazione 

professionale, per la copertura di n. 570 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo squadra 

nei ruoli di capi squadra e capi reparto, di cui n. 523 posti da generico e n. 10 posti da radioriparatore,  

n. 19 posti di pilota di aeromobile capo squadra, n. 11 posti di nautico di macchina capo squadra e n. 7 

posti di sommozzatore capo squadra, conferibili con decorrenza 1.1.2019; 

 Visto il decreto dipartimentale 27 novembre 2019, n. 556, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto dipartimentale e successive 

modificazioni; 

 Visto il decreto del Direttore Centrale per la Formazione 18 maggio 2020, n. 52, con il quale è stato 

disciplinato il predetto corso di formazione professionale per il passaggio alla qualifica di capo squadra 

decorrenza 1.1.2019; 

 Vista la nota n. 12899 del 21 maggio 2020, con la quale la Direzione Centrale per la Formazione ha 

comunicato l’elenco delle sedi per l’espletamento dell’esame finale del concorso in argomento; 

 Visto il decreto dipartimentale 26 maggio 2020, n. 149, con il quale sono stati previsti appositi 

comitati di vigilanza presso i sopra citati poli didattici per lo svolgimento dell’esame finale; 

 Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell’esame finale ai sensi dell’art. 

8, del citato decreto dipartimentale 23 ottobre 2019, n. 527; 

  

D E C R E T A 

Art. 1 

Esame di fine corso 

1. L’esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il 

giorno 12 giugno 2020 alle ore 9.00 presso le sedi individuate dalla Direzione Centrale per la 

Formazione e allegate al presente decreto. 

D.M. n.151 del 27.05.2020 
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2. L’esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) 

avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso. 

3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione 

esaminatrice di cui al successivo articolo 3, e la durata dell’esame sarà di 40 minuti. 

 

Art. 2 

Prova orale suppletiva 

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che 

riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere, su loro istanza, una prova 

orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla 

Commissione di concorso. 

2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio 

superiore a 21. 

Art. 3 

Commissione esaminatrice 

 La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all’art. 1 e della 

prova suppletiva di cui all’art. 2, è la Commissione nominata con decreto indicato nelle premesse. 

 

 

 

              IL VICEPREFETTO VICARIO 

                             F.to (Balletta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA 
NE RICORRANO I MOTIVI: RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO. Responsabile del procedimento: Dirigente 
dell’Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale. 
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IL DIRETTORE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2019, n. 545, con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di 

formazione professionale, per la copertura di n. 10 posti per l'accesso alla qualifica di capo squadra 

AIB nel  ruolo speciale ad esaurimento dei capi squadra e capi reparto AIB, decorrenza 1.1.2019; 

Visto il decreto dipartimentale 11 dicembre 2019, n. 570, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto dipartimentale; 

  Visto il decreto del Direttore Centrale per la Formazione 18 maggio 2020, n. 51, con il quale è 

stato disciplinato il predetto corso di formazione professionale per il passaggio alla qualifica di capo 

squadra AIB decorrenza 1.1.2019; 

 Vista la nota n. 12899 del 21  maggio 2020, con la quale la Direzione Centrale per la Formazione 

ha comunicato l’elenco delle sedi per l’espletamento dell’esame finale del concorso in argomento; 

 Visto il decreto dipartimentale 26 maggio 2020, n. 150, con il quale sono stati previsti appositi 

comitati di vigilanza presso i sopra citati poli didattici per lo svolgimento dell’esame finale; 

 Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell’esame finale ai sensi dell’art. 

8, del citato decreto dipartimentale 6 novembre 2019, n. 545; 

  

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Esame di fine corso 

1. L’esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il 

giorno 12 giugno 2020 alle ore 9.00 presso le sedi individuate dalla Direzione Centrale per la 

Formazione e allegate al presente decreto. 

D.M. n.152 del 27.05.2020 
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2. L’esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) 

avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso. 

3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione 

esaminatrice di cui al successivo articolo 3, e la durata dell’esame sarà di 40 minuti. 

 

Art. 2 

Prova orale suppletiva 

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che 

riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere, su loro istanza, una prova 

orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla 

Commissione di concorso. 

2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio 

superiore a 21. 

Art. 3 

Commissione esaminatrice 

 La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all’art. 1 e della 

prova suppletiva di cui all’art. 2, è la Commissione nominata con decreto indicato nelle premesse. 

 

 

 

              IL VICEPREFETTO VICARIO 

                             F.to (Balletta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA 
NE RICORRANO I MOTIVI: RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO. Responsabile del procedimento: Dirigente 
dell’Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale. 






