
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALI

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 53 POSTI NELLA QUALIFICA DI  ISPETTORE
INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. PUBBLICATO

NELLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI DEL 27
APRILE 2021 

Fiera Di Roma, Ingresso Nord (Padiglioni 5, 7 e 8) Via Portuense N.1645/47 -Roma

ORARIO DI CONVOCAZIONE 

30 luglio 2021 ore   09.00  da ABATE a LEPORI            
30 luglio 2021 ore   15.00 da LETO a ZUPPA            

LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI IN FASE DI EMERGENZA
COVID DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 6 LUGLIO 2020 E SUCCESSIVE

INTEGRAZIONI MODIFICAZIONI

Per poter partecipare alla prova concorsuale il candidato dovrà presentare un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo non prima di 48
ore  dalla  prova  stessa  presso  una  Struttura  pubblica  o  privata  accreditata/autorizzata  (anche
Farmacie o Croce Rossa).
Il tampone dovrà necessariamente avere esito negativo.
Coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale Anti Covid-19 , devono comunque presentare
copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra riportato.
Qualsiasi altra documentazione in sostituzione del referto del tampone non sarà ritenuta valida per
la partecipazione alla prova concorsuale.
I candidati - oltre a presentare il suddetto referto del test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo - sono tenuti a mantenere le distanze di sicurezza previste ed indossare obbligatoriamente,
dal  momento  dell'accesso  all'area  concorsuale  sino  all'uscita,  i  facciali  filtranti  FFP2  messi  a
disposizione dall'amministrazione organizzatrice.
Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell'accesso nei locali;
qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5°,
il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale.
La  violazione  delle  misure  per  la  tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della  situazione
epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.
Tali misure rientrano nelle prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle forze armate, delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione contagio da "Covid19" come da
decreto interministeriale 6 luglio 2020 e successive integrazioni modificazioni, nonché dal relativo
allegato A. 
Nel rispetto di esse, oltre a quanto già detto, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;



c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO
I candidati devono presentarsi puntualmente presso la sede, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, muniti
di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle presenti istruzioni);
c) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino
faringeo  non prima  di  48  ore  dalla  prova  concorsuale  presso  una  Struttura  pubblica  o  privata
accreditata/autorizzata.

ISTRUZIONI PER LA PROVA
La prova preselettiva avrà la durata di  60  minuti e  consisterà  nella risoluzione di n. 60 quesiti a
risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, come previsto dall’art. 7 del
bando di concorso.

L’esito della prova preselettiva sarà reso noto nella pagina personale di ciascun candidato sul
sito www.vigilfuoco.it.

Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,
mettersi in relazione con altri,  salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie,  apparecchi  telefonici,  ricetrasmettitori  ed  apparecchiature  elettroniche  di  qualsiasi  tipo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli
addetti alla vigilanza.

Ai  sensi  dell’art.7  del  bando  è  ammesso a  sostenere  le  successive  prove  di  esame  un
numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la
votazione  riportata  dal  concorrente  nella  prova  preselettiva  non  può  essere  inferiore  a  6/10
(sei/decimi).  Sono  ammessi  alle  prove  di  esame  anche  i  concorrenti  che  abbiano  riportato  un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi. 
 Tutti  i  candidati  si  intendono,  comunque,  ammessi  con  riserva  dell’accertamento  del
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di concorso. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusio-
ne dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini pe-
rentori stabiliti dal bando.

La  violazione  delle  misure  sulla  tutela  della  salute  pubblica,  a  fronte  della  situazione
epidemiologica, comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.

REQUISITI  DIMENSIONALI  DELLE  AULE  CONCORSO  -  ORGANIZZAZIONE
DELL'ACCESSO, SEDUTA E DELL'USCITA DEI CANDIDATI.
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a
una  distanza,  in  tutte  le  direzioni,  di  almeno  2,25  metri  l'una  dall'altra,  in  modo  che  ad  ogni
candidato venga garantita un'area di oltre 5 mq. 

http://www.vigilfuoco.it/


E' vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le
aule  saranno  sufficientemente  ampie  in  modo  da  garantire  una  collocazione  dei  candidati  nel
rispetto della distanza "droplet". La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila
(contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto.
Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una
volta  raggiunta  la  postazione  loro  assegnata,  dovranno  rimanere  seduti  per  tutto  il  periodo
antecedente  alla  prova,  quello  della  prova  stessa  e  dopo la  consegna dell'elaborato  finché  non
saranno autorizzati all'uscita.
I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti.  Per  ogni  fila  e  per  tutta  la  lunghezza  delle  stesse  verrà  applicata  apposita
segnaletica  orizzontale  o  verticale  calpestabile  sulla  pavimentazione,  al  fine  di  facilitare
l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di
deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e
invitando all'uscita i candidati per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente
garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei
restanti  candidati  dovrà  essere  espletato  in  maniera  ordinata  al  fine  di  garantire  la  distanza
interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. E' vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente. Durante la prova gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di
facciale  filtrante,  circolare  solo  nelle  aree  e  nei  percorsi  indicati  ed  evitare  di  permanere  in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 
CONCORSUALI
Nell'area concorsuale sarà assicurata:
• la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata delle

sessioni giornaliere;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione,  tra una sessione e l'altra e al  termine delle stesse,  delle aule

concorso e delle postazioni dei candidati,  ivi  comprese le postazioni informatiche dei locali,
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato
in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi sarà sempre garantito
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici
dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni
singolo utilizzo. L'accesso dei candidati potrà essere limitato dal personale addetto, al fine di
evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali salvo
situazioni eccezionali, da documentare.
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi
di generi di conforto (acqua) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni, al cui
interno tenere spento qualsiasi tipo di dispositivo elettronico.



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

DIREZIONE CENTRALE PER PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALI

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

nel concorso pubblico a 53 posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,

dovendo accedere presso la Fiera di Roma il giorno 30/07/20210 alle ore........................, 

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

…….……………………….


