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       Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  

dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico 

e della difesa civile 
 

       Ai Comandi VVF 
 

        Agli Uffici di diretta collaborazione con il 

    Capo Dipartimento 
 

        Agli Uffici di diretta collaborazione con il 

     Capo del Corpo Nazionale dei VVF 
 

Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento dei 

Vigili del fuoco del soccorso pubblico e  

     della difesa civile 
 

    All’ Ufficio Centrale Ispettivo 
 

   All’ Opera Nazionale Assistenza VVF 
 

(Invio tramite via posta elettronica) 

 

 

OGGETTO:  Concorsi per capo squadra e capo squadra AIB, decorrenza 1.1.2019, DD.MM. n. 151 e 

n.152 del 27/05/2020 concernenti le modalità di effettuazione dell’esame finale del corso di 

formazione professionale unitamente all’elenco delle sedi per l’espletamento dell’esame 

finale. 

 

Si fa seguito alla nota protocollo n.4378 del 29 maggio 2020 della Direzione Centrale per 

l’Amministrazione Generale- Ufficio II-Affari Concorsuali e Contenzioso concernenti le modalità 

di effettuazione dell’esame finale del corso di formazione professionale inerenti ai concorsi indicati 

in oggetto. 

Al fine di garantire una corretta esecuzione degli esami in questione attraverso il corretto 

funzionamento dei terminali mobili (tablet) in assegnazione ai candidati e il raggiungimento della 

piattaforma on line per lo svolgimento della prova di cui sopra, si ritiene necessario che siano 

preventivamente effettuate le seguenti verifiche:  

1. copertura della rete mobile TIM presso le aule individuate per lo svolgimento della 

prova di esame, 

2. corretta visualizzazione del portale per la formazione a distanza, raggiungibile 

all’indirizzo https://elearning.dipvvf.it, e del sistema per la somministrazione della prova 

d’esame, raggiungibile agli indirizzi https://esame1.dipvvf.it/ ed https://esame2.dipvvf.it, 

3. l’aula individuata come sede di esame sia dotata di una rete wi-fi interconnessa alla rete 

interna dipartimentale come eventuale rete di backup alla rete mobile TIM. 
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In caso di esito negativo dei punti 1 e 3, al fine di garantire una soluzione alternativa alla 

connessione con rete mobile TIM, è opportuno svolgere ogni utile attività per la predisposizione di 

una rete wifi. A tal fine Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione si rende 

disponibile a fornire il supporto necessario. 
 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Barberi 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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