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Informazioni concernenti i colloqui del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

La Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei
concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 12 dicembre 2017 è
pubblicato il seguente avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del
Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si rende noto che i colloqui del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si svolgeranno presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, Via del Commercio n. 3, dal 7 febbraio 2018,
a partire dai candidati il cui cognome inizi con la lettera “X”.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
- organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
- conoscenze di base di una lingua straniera;
- elementi di informatica di base.
Inoltre, per quanto concerne le discipline tecnico-scientifiche applicative correlate al titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del
fuoco, saranno oggetto di domanda le seguenti materie:
- Matematica;
- Scienze e Geografia;
- Tecnologia.
Ulteriori notizie in merito allo svolgimento delle prove concorsuali e al programma d’esame verranno pubblicate sul sito
www.vigilfuoco.it il 21 dicembre 2017. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
L’elenco dei convocati, con l’indicazione della data e dell’orario di convocazione di ciascuno, verrà pubblicato, con valore
di notifica, il 18 gennaio 2018 sul sito www.vigilfuoco.it e nel Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it,
nella pagina personale di ciascun candidato.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del giorno 8 maggio 2018, nonché sul sito
www.vigilfuoco.it, saranno pubblicate ulteriori comunicazioni sulla procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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