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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO 

 

INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO PROVA DI CAPACITA’ OPERATIVA  

 
Si pubblica il calendario relativo alla prova di capacità operativa ai sensi dell'art. 8 del bando di 

procedura selettiva di cui al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; per ciascun candidato la data di 

convocazione è pubblicata, altresì, nella pagina personale del portale dei concorsi all’indirizzo 

https://concorsi.vigilfuoco.it.  

        Nel richiamare l’attenzione dei candidati al rispetto della normativa vigente in materia di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si comunica che i concorrenti muniti di documento d’identità in corso di 

validità dovranno, all’atto della presentazione presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi – Roma 

Capannelle con accesso da Via Appia Nuova (altezza civico 1145): 

 consegnare l’allegata autodichiarazione debitamente compilata;  

 consegnare un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in 

atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti 

enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la 

federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza, in 

data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della prova. 

La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla 

suddetta prova e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. 

 

Qualora nel giorno fissato il candidato sia impossibilitato a presenziare alla prova di capacità 

operativa dovrà, entro il giorno stesso, far pervenire all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it 

la richiesta di rinvio unitamente al certificato medico e ad un valido documento d'identità.  

 Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura 

speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 

 Per le modalità di svolgimento e la valutazione della prova si richiama integralmente l’allegato “C” 

del bando di procedura selettiva. 
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            Si rammenta che tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del citato bando, si intendono ammessi con 

riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione può disporre in ogni 

momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei suddetti requisiti. 

 Si dà avviso, infine, che le prossime comunicazioni concernenti la procedura in questione saranno 

pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, su questo sito che i 

candidati dovranno consultare regolarmente.  

            Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
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