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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

AVVISO  PUBBLICAZIONE  ESITI  DELLA  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI,  ESITI  PROVA
SCRITTA E CALENDARIO PROVA ORALE DEL CONCORSO INTERNO 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 Commissione esaminatrice del concorso interno 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 ha terminato la valutazione dei titoli come previsto dall’art. 7

del bando di concorso.

Tale valutazione viene inviata ai candidati interessati a mezzo email nella propria casella di

posta @vigilfuoco.it dichiarata in domanda.

I  candidati  potranno  far  pervenire  eventuali  osservazioni  sui  punteggi  attribuiti  dalla

commissione esaminatrice ai titoli entro il 13 dicembre 2022, giorno precedente alla convocazione

per la prova orale.

Inoltre,  nella  pagina  personale  di  ciascun  candidato  del  Portale  concorsi

(https://concorsionline.vigilfuoco.it)  nella  sezione  iter-concorso,  è  pubblicato  l’esito  della  prova

scritta tenutasi l’11 novembre 2022, del concorso straordinario in argomento.

I candidati, ammessi a sostenere la prova orale, di cui all’articolo 5 del bando di concorso

straordinario in  questione,  sono convocati  nella  data  e nell’ora indicata  sul  calendario  allegato,

presso l’Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.), Via del Commercio n. 13 – Roma. 

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

documento di riconoscimento in corso di validità.

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

facciali filtranti FFP2.

I  candidati  si  intendono,  comunque,  ammessi  con  riserva  dell’accertamento  del

possesso dei  requisiti  richiesti  dal  bando di  concorso.  L’Amministrazione  può disporre  in  ogni

momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti.

Il presente avviso ha valore di notifica agli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati.

https://concorsionline.vigilfuoco.it/


Concorso straordinario,per titoli ed esami,per la copertura di 1 posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente 
informatico del C.N.VV.F.
Calendario Prova Orale
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N. cognome nome data / ora convocazione

1 ALCAMO Piero 14/12/2022 11:00

2 D’ARCO Fiorentino 14/12/2022 11:00

3 GIAMMICHELE Carlo 14/12/2022 11:00

4 MOLLICHELLI Massimiliano 14/12/2022 11:00

5 PETRILLO Massimo 14/12/2022 11:00

6 ROTILIO Francesca 14/12/2022 11:00

7 SCHIAVONI Frida 14/12/2022 11:00

8 TISCI Francesca 14/12/2022 11:00
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