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3 febbraio 2021 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 

2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto 

specificate:  

 prova scritta e prova pratica: lunedì 29 novembre 2021 - presso 

il    Selexi Test center    sito in Milano in via Gerolamo Vida n. 11 secondo 

gli orari dettagliati che verranno pubblicati sul sito internet aziendale 

all’indirizzo www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con Noi»; 

  prova orale: presso l’aula seminterrato della sede amministrativa 

della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - 

palazzo uffici - piano seminterrato, via Francesco Sforza n. 28 - Milano 

nei seguenti giorni:  

 lunedì 13 dicembre 2021, 

 martedì 14 dicembre 2021; 

 mercoledì 15 dicembre 2021; 

 giovedì 16 dicembre 2021; 

 venerdì 17 dicembre 2021; 

 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet azien-

dale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi». 

 Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e 

l’orario di convocazione. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 

sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione 

«Lavora con Noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-

didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 

mediante Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando 

che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indica-

zioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comu-

nicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non 

imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 Si informa che, nell’impossibilità, da parte della Commissione, 

di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno 

sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova 

pratica. 

 La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subor-

dinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova 

scritta. 

 Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno 

esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le 

prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla 

prova orale. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 

pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.

mi.it - sezione «Lavora con Noi». 

  I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:  

 carta d’identità oppure di altro valido documento di 

riconoscimento; 

 autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia 

di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet 

aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it; 

 certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante 

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guari-

gione dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un 

test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

SARS-CoV-2. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 

sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 

dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 

quindi esclusi dal concorso. 

 Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile 

modificare il giorno e/o l’orario di convocazione. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 

 Il presente diario delle prove concorsuali potrà essere oggetto di 

variazione in relazione all’attuale situazione sanitaria. Eventuali ulte-

riori comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet della Fonda-

zione IRCCS all’indirizzo www.policlinico.mi.it   
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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Modalità operative per lo svolgimento della prova prese-

lettiva del concorso pubblico, per esami, a centoventotto 

posti di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che per lo svolgimento della prova preselettiva, in 

via telematica da remoto, del concorso pubblico, per esami, a cento-

ventotto posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    

Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, il can-

didato deve accedere al    check requirements    disponibile al link https://

vigilfuoco.selezionidigitali.it - che sarà attivo esclusivamente dall’8 al 

20 novembre 2021. 

 La corretta effettuazione del    check requirements    sarà attestata da 

apposita ricevuta rilasciata dall’applicativo informatico al temine dello 

stesso. 

 Il candidato che non avrà effettuato, entro il 20 novembre 2021, il 

   check requirements    sarà considerato rinunciatario e, pertanto, non potrà 

sostenere la prova preselettiva. 

 Il candidato dovrà collegarsi sia da personal computer (utilizzando 

sempre Google Chrome), sia da dispositivo mobile digitando il proprio 

codice fiscale, così come riportato nella domanda di partecipazione al 

concorso (utilizzando sempre Google Chrome per accedere con dispo-

stivi mobili Android e Safari per accedere con dispostivi mobili quali 

iPhone). 

 Sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicata l’informativa con-

tenente le istruzioni necessarie a garantire il corretto svolgimento della 

prova preselettiva. 

 Nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

n. 94 del 26 novembre 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigil-

fuoco.it - sarà pubblicato il diario della prova preselettiva. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-

fronti di tutti i candidati.   
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