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OGGETTO: Concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di ispettore 

antincendio. 

 

In relazione alla procedura concorsuale indicata in oggetto, che, come già comunicato con nota 

a firma del Capo del Corpo nazionale n. 17189 del 5 ottobre u.s., dovrà essere bandita con particolare 

urgenza, si forniscono di seguito indirizzi relativi alla rimodulazione delle prove concorsuali ai sensi 

dell’articolo 259 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, con la legge n. 77/2020, al fine di 

introdurre misure di semplificazione e decentramento atte a prevenire possibili fenomeni di diffusione 

del contagio da COVID-19. 

La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie di cui 

all’articolo 6, comma 2, del D.M. 30 aprile 2020, n. 58.   In particolare, il test sarà costituito da 50 

quesiti, metà dei quali vertenti su tutte le materie predette e gli altri 25 su una sola materia, a scelta del 

candidato.   Per la risoluzione del test i candidati avranno a disposizione un tempo non superiore a 70 

minuti. 

Ciascun quesito prevederà tre alternative di risposta, di cui una esatta e due errate, e la 

correzione comporterà l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- in caso di risposta esatta: + 0,6 punti; 

- in caso di mancata risposta o risposta nulla (quanto sono state marcate più opzioni): 0 punti; 

- in caso di risposta errata: - 0,2 punti. 

La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate e mediante il supporto di 

strumentazione informatica. 

Ferma restando l’unicità dei quesiti costituenti la prova concorsuale, la sequenza di 

presentazione degli stessi al singolo candidato potrà essere variata, determinandone l’ordine casuale 

con sistema automatico. 

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della 

prova. 
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La prova orale, a cui accedono i candidati che abbiano riportato nella prova una votazione non 

inferiore a 21/30, potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e 

digitali. 

Le materie oggetto della prova orale saranno quelle indicate all’articolo 6, comma 4, lettere a), 

b), c), d), e) ed f), del predetto Regolamento. Nell’ambito della prova orale, si accerterà, inoltre, la 

conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche. 

 Si propone, altresì, che la valutazione dei titoli sia effettuata dalla commissione esaminatrice 

dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 
 

 In considerazione, infine, della possibilità di intervenire, ai sensi dell’articolo 260 del predetto 

D.L. n. 34/2020, rimodulando il corso di formazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 217/2005, si 

ritiene opportuno che la graduatoria finale del corso determini l’ordine di immissione in ruolo, mentre 

l'assegnazione degli stessi alle sedi di servizio venga effettuata in relazione alla scelta manifestata dai 

neo-ispettori antincendi secondo l'ordine della graduatoria finale del concorso, determinata come 

indicato all’art. 9, comma 2, del D.M. 30 aprile 2020, n. 58. 

 Al fine di consentire agli interessati di operare in modo consapevole la scelta di partecipare al 

concorso, si ritiene utile, pertanto, che l’elenco delle sedi disponibili indicate dall’Amministrazione sia 

reso noto contestualmente alla pubblicazione del bando. 
 

 In relazione alle indicazioni sopra riportate, si resta in attesa di ricevere gli eventuali contributi 

di codeste Direzioni. 
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