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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

CONFERMA DIARIO PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

ESAMI, A 128 POSTI NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE LOGISTICO-GESTIONALE 

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 

 

Si conferma il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella 

qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami  – n. 60 del 30 luglio 2021 che si terrà, in via 

telematica da remoto, dal 13 al 20 dicembre 2021. 

Nella pagina personale di ciascun candidato del Portale dei concorsi è pubblicata la data e l’ora di 

svolgimento della prova preselettiva. 

Il candidato che non effettua il collegamento nel giorno e nell’ora stabiliti  per lo svolgimento della 

propria prova e/o che omette la tempestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici all’indirizzo e-

mail assistenza@vigilfuoco.selezionidigitali.it verrà considerato assente e pertanto rinunciatario. 

Si segnala, altresì, che non sono ammessi cambiamenti del giorno e dell’ora già stabiliti per sostenere 

la prova preselettiva salvo che in caso di comprovata documentazione relativa a visite mediche 

specialistiche indifferibili o in concomitanza di altre prove concorsuali da produrre entro e non oltre il 

10 dicembre 2021 all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it. 

In tali casi l’eventuale differimento non potrà comunque essere concesso dopo il 20 dicembre 2021.  

La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la perdita di connessione durante lo 

svolgimento della prova, in assenza di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente 

documentabili, comporterà l’esclusione dalla prova preselettiva. 

Tutti 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, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori 

stabiliti dal bando. 

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 24 dicembre 2021, nonché sul 

sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

http://www.vigilfuoco.it,  sarà data comunicazione degli esiti della prova preselettiva. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
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