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Ordinamento Ministero dell'Interno
Numero

1

2

3

4

5

6

Domanda
Il Ministero dell’interno può promuovere, nell’ambito del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle ordinarie previsioni di bilancio,
distaccamenti volontari d'intesa con le regioni e con gli enti locali
interessati?
A) Si, su proposta del Presidente del Consiglio
B) No
C) Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 4 del d.lgs n. 139/06
L’art. 22 del d. lgs. n. 139/06 sancisce nell’ambito di ciascuna Direzione
regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
l’istituzione specifica di un …
A) Comitato generale di statistica sugli incendi
B) Congresso centrale di gestione interventi
C) Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
In quante Direzioni è articolato il Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie?
A) Tre: Direzione Generale Risorse , Direzione centrale per le risorse
umane, Direzione decentrata per le risorse finanziarie e strumentali
B) Una: Direzione Generale e centrale per le risorse umane, finanziarie
e strumentali
C) Due: Direzione centrale per le risorse umane, Direzione
centrale per le risorse finanziarie e strumentali
La Legge delega n. 252/04 riguarda:
A) La sola Copertura finanziaria del Corpo Nazionale
B) La sola dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco
C) La Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Da che data decorrono le promozioni alla qualifica di dirigente
superiore medico nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco?
A) Dal 10 del mese successivo a quello in cui si è beneficiato della
promozione
B) Dal 20 del secondo semestre dell’anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze
C) Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze
La legge delega n. 252/04 ha previsto un incremento della dotazione
organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per quanto riguarda il
livello dirigenziale e per l’anno 2004?
A) Si, ma solo di personale volontario
B) Si , di tre unità nei limiti di spesa ivi indicati
C) No, gli incrementi della dotazione organica sono vietati
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Risposta

C

C

C

C

C

B
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7

Domanda
A quale tra le seguenti figure del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è demandata la funzione di “mantenere rapporti con il
comitato olimpico nazionale (CONI)” ?
A) Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnicosportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Risposta

A

B) Al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
C) Al dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

8

9

10

In quante qualifiche si articola il ruolo dei dirigenti ginnico- sportivi
nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco?
A) Tre: Dirigente generale superiore ginnico sportivo, sotto dirigente
sportivo, sotto dirigente ginnico
B) Una: Dirigente generale superiore ginnico sportivo
C) Due: primo dirigente ginnico-sportivo, dirigente superiore-ginnico
sportivo
Tra chi sono “conclusi” gli accordi di programma per gli interventi
di lotta attiva contro gli incendi boschivi?
A) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le regioni
B) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le amministrazioni
comunali
C) Tra il Corpo di Polizia di Stato e le regioni
Quale tra i seguenti non è oggetto del procedimento negoziale,
disciplinato nel d.lgs. n. 217/05?
A) Le procedure di raffreddamento dei conflitti
B) Il patrocinio legale e la tutela assicurativa
C) Premi e/o incentivi particolari per il terzo figlio
Che tipo di “carattere” è riconosciuto ai fini della loro esecuzione ai
progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da
destinare ai servizi di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?

11

12

13

C

A

C

B
A) Carattere pianificatore di attività
B) Carattere di urgenza ed indifferibilità
C) Carattere di adattabilità
Da quale Ministero sono approvati i “progetti relativi alla costruzione
e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto” del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) Dal Ministero dell’interno
B) Dal Ministero dell’economia e delle finanze
C) Dal Ministero di giustizia
Da quanti orchestrali è composta la banda musicale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco?
A) Da trenta orchestrali
B) Da duecento orchestrali
C) Da cinque orchestrali
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A

Concorso pubblico, per esami, a 20 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del C.N. VV.F.
Ordinamento Ministero dell'Interno
Numero

14

15

16

17

18

Domanda
Ai fini del regolamento di cui al D.P.R. n. 151/2011 per “comando” si
intende?
A) Il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente
B) Il Comando regionale di polizia penitenziaria
C) L’ordine impartito da un superiore
Secondo il D.P.R. n. 151/2011 chi acquisisce le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di
prevenzione incendi?
A) Il Comando provinciale dei vigili del fuoco
B) La Segreteria di Stato
C) I Dipartimenti di Ingegneria delle Università
Secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 151/2011 cosa indica l’acronimo CPI?

Risposta

A) Carta Protettiva da Incendi
B) Certificato di Protezione da Incendi
C) Certificato di Prevenzione Incendi
Secondo il d. lgs. n. 217/05 a quale categoria di vigile del fuoco con 8
anni di servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale
qualora non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di
quella pecuniaria nel biennio precedente?

C

A) Ai vigili del fuoco coordinatori
B) Ai vigili del fuoco esperti
C) Ai vigili del fuoco qualificati
Chi ha la competenza esclusiva della prevenzione incendi ?
A) La Protezione Civile
B) Il Ministero della Salute, che esercita le relative attività attraverso il
Dipartimento e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A

A

A

C

C) Il Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il
Dipartimento e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Quale figura è posta al vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
19

A) Il Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A

B) Il Capo Dipartimento
C) Il Capo dei Vigili Qualificati
Le norme tecniche di prevenzione incendi su cosa sono fondate ?

20

A) presupposti amministrativi in relazione a particolari calamità
verificatesi
B) presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di
rischio tipiche da prevenire
C) presupposti amministrativi e tecnici in relazione a particolari
calamità verificatesi
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B
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Come viene definita la clausola secondo la quale “dall’attuazione del
presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica”?

21

Risposta

C
A) Clausola di non incremento
B) Clausola di blocco economico
C) Clausola di neutralità finanziaria
In quante Direzioni Centrali e Uffici è articolato il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile?

22

23

A) Tre
B) Nove
C) Sette
Le Strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono
articolate in :
A) Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile, comandi provinciali di livello dirigenziale non generale,
distretti
B) Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile, comandi provinciali di livello dirigenziale non generale,
distretti, distaccamenti permanenti e volontari, posti di vigilanza, reparti
e nuclei speciali
C) Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile, comandi provinciali di livello dirigenziale non generale

B

B

Quale Dipartimento è competente per la gestione delle risorse
finanziarie e strumentali per le esigenze del Ministero dell’interno?
24

A) Al Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie

A

B) Al Dipartimento della Pubblica sicurezza
C) Al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Come viene reclutato il personale volontario dei Vigili del Fuoco?

25

A) Il personale volontario viene individuato e reclutato tra giovani
impegnati in attività di volontariato
B) Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei
servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di
addestramento iniziale
C) Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
direttamente sul campo
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B
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26

27

28

29

30

31

32

Domanda
A chi viene presentata la cd. Istanza di deroga in merito all’osservanza
delle regole tecniche di prevenzione incendi?
A) Al Comando provinciale dei vigili del fuoco
B) Alla Segreteria di Stato
C) Al Ministro della Salute
La sanzione disciplinare di sospensione dai richiami fino a quanti anni
può arrivare?
A) Fino a 15 anni
B) Fino a 5 anni
C) Fino a 20 anni
Secondo il D.P.R. n.151/2011 entro quanti giorni il Comando che
esamina i progetti di nuovi impianti o costruzioni può richiedere
documentazione integrativa?
A) Venti giorni
B) Quindici giorni
C) Trenta giorni
Secondo il d.lgs. n. 217/05 nell’ordinamento dei vigili del fuoco, in
quante qualifiche è articolato il ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto?
A) Quattro: capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto, capo
reparto esperto
B) Tre: capo generale, capo squadra, capo reparto
C) Due: capo squadra, capo reparto
Secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 151/2011 cosa indica l’acronimo SCIA?
A) Statuto Cartografico di Inizio Attività
B) Segnalazione Certificata di Inizio Attività
C) Statuto di Corpo In Attività
Quale tra queste affermazioni, secondo il d.lgs. n. 217/05 risulta
errata?
A) Sono dimessi dal corso gli allievi che non superino l’esame teorico
pratico al termine del periodo di formazione
B) Sono dimessi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova
che dichiarino di rinunciare al corso
C) Sono dimessi dal corso gli allievi non superino l’esame teorico
pratico dopo il terzo tentativo al termine del percorso di formazione
Entro quanti giorni il Comando si pronuncia sulla conformità dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni alla normativa ed ai criteri
tecnici di prevenzione incendi?
A) Sessanta giorni
B) Novanta giorni
C) Quaranta giorni
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Risposta

A

B

C

A

B

C

A
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Domanda
Com’è determinato l’onere finanziario per i soggetti beneficiari dei
servizi di vigilanza antincendio secondo il d.lgs. n. 139/06?

Risposta

33

A) Su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle
attrezzature necessarie
B) Su base giornaliera, in relazione ai soli costi del personale
C) Su base oraria, in relazione ai soli costi del personale
Che tipo di pena è prevista per chi nelle certificazioni e dichiarazioni
rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, attesti fatti non rispondenti al vero o falsifica o altera le
certificazioni e dichiarazioni medesime?

A

34

A) La multa di 10.000 euro
B) La reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516
euro
C) La reclusione di cinque anni

B

Sono previste particolari ricompense al valore ed al merito civile per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per meriti di servizio
e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico?
35

36

37

38

A) Si, ma solo su istanza scritta ed indirizzata al Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
B) No
C) Si, ricompense al valore ed al merito civile oltre che speciali segni di
benemerenza ed insegne
Il personale volontario può essere richiamato in servizio
temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato
in qualsiasi località ?
A) No
B) Si
C) Solo se indicato dal Dirigente Generale
E’ previsto un periodo di addestramento per quanto riguarda il
reclutamento del personale volontario?
A) Solo se indicato dal Capo della Commissione di Reclutamento
B) No
C) Si
Quali tra queste Direzioni del Dipartimento dei vigili del Fuoco non
esiste?
A) Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
B) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
C) Direzione centrale mezzi e automazione
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C

B

C

C
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39

40

41

Domanda
Secondo la legge delega n. 252/04 quale ente “è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio ” in
merito alla copertura finanziaria del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco?
A) Il Ministero dello sviluppo economico
B) Il Ministero della salute
C) Il Ministero dell’economia e delle finanze
Com’è disciplinata l’attribuzione degli alloggi di servizio al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ?
A) Con Documento annuale del Ministero dell’interno
B) Con uno specifico articolo del d.lgs. n. 139/06
C) Con documento semestrale redatto dal Capo del Corpo Nazionale
Secondo il d. lgs. n.217/05, come avviene l’accesso al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ?
A) Con pubblico concorso ovvero, limitatamente all’accesso nel ruolo
degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge,
dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa
di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108

Risposta

C

B

A

B) Esclusivamente con pubblico concorso
C) Esclusivamente mediante assunzione obbligatoria, per chiamata
diretta nominativa, dei soli figli degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti.

42

Secondo il d. lgs. n. 139/06, su quali sportelli unici sono
esercitate le attività di prevenzione incendi?
A) Sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia
B) Sportelli unici di bilancio e statistiche
C) Sportelli unici di sicurezza nazionale
Secondo il d. lgs. n. 139/06 al personale volontario richiamato in
servizio temporaneo, per l’intera durata di tale richiamo, spetta …

A

A) il trattamento economico iniziale del personale permanente di
corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti
alle prestazioni di lavoro straordinario
43

A
B) il solo trattamento economico iniziale del personale permanente di
corrispondente qualifica
C) il trattamento economico iniziale del personale permanente di
corrispondente qualifica e il trattamento di missione
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44

45

46

47

48

49

50

Domanda
Il personale volontario è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del
personale permanente ed e' anche assoggettato ad eventuali sanzioni
disciplinari come censura, sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e
radiazione?
A) No, sono previsti trattamenti economici ed obblighi diversi
B) Si, secondo il d.lgs. n. 139/06
C) Si, ma solo su autorizzazione del Ministro dell’interno
Quale tra queste affermazioni sulla legge delega n. 252/04 risulta
errata?
A) La legge delega n. 252/04 riguarda la delega di particolari obblighi
alla Magistratura
B) La Legge delega n. 252/04 riguarda la delega al Governo per la
disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
C) La legge delega n.252 è del 2004
Secondo l’art. 142(Comma 1) del d. lgs. n. 217/05 per quanto
tempo è assicurata la formazione del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco?
A) Per i primi 5 anni di carriera
B) Per l’intera carriera professionale
C) Per i primi 10 anni di carriera
Secondo il D.P.R. n. 151/2011 a chi è richiesta da parte degli enti
e dei privati l’effettuazione di visite tecniche nel corso di realizzazione
dell’opera?
A) Al Comando provinciale dei vigili del fuoco
B) Alla Segreteria di Stato
C) Ad uno specifico Dipartimento del Ministero della Salute
Quale tra queste qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco non esiste?
A) Capo squadra
B) Capo reparto
C) Generale di reparto
Secondo il d.lgs. n. 139/06, con la custodia dei distaccamenti è
affidata anche la manutenzione ordinaria dei locali?
A) Si
B) No
C) Si , ma solo su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
Secondo il d.lgs. n. 217/05 a quanto ammonta il numero massimo di
unità da assegnare, mediante concorso pubblico, ai gruppi sportivi del
Corpo nazionale?
A) A centoventi unità
B) A dieci unità
C) A trenta unità
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Risposta

B

A

B

A

C

A

A
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51

52

53

54

55

56

57

58

Domanda
Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è presente un’attività di
reclutamento volta ad individuare personale di banda musicale?
A) No
B) Solo su richiesta del Presidente del Consiglio
C) Si, secondo quanto disciplinato dal d.lgs. n. 217/05
Secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 139/06, dove sono istituiti e
conservati gli elenchi del personale volontario dei vigili del fuoco?
A) Presso le amministrazioni Comunali
B) Presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco
C) Presso i centri per l’impiego
Secondo il d.lgs. n. 139/06 , la custodia dei distaccamenti può essere
affidata al personale volontario?
A) Si, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
B) No
C) Si, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
Secondo l’art. 3 del D.P.R. 398/01 a quale Dipartimento è affidata
l’amministrazione generale e il supporto dei compiti di rappresentanza
generale e di governo sul territorio?
A) Al Dipartimento di pubblica sicurezza
B) Al Dipartimento per gli affari interni e territoriali
C) Al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni?
A) No
B) Si, secondo l’art. 10 del d. lgs. n. 139/06
C) Solo se chiamato in casi straordinari
Sono previste delle ricompense al valore ed al merito civile al
Personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco?
A) Solo su volontà del Presidente del Consiglio
B) Si, secondo il d.lgs. n. 139/06
C) No, sono vietate
Nell’Ordinamento dei Vigili del Fuoco sono previsti distaccamenti
volontari?
A) Si, secondo il d.lgs. n. 139/06
B) No
C) Solo se autorizzati dal Presidente del Consiglio
Esiste un elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi ?
A) Si
B) No
C) E’ stato eliminato con Legge del 2012
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Risposta

C

B

A

B

B

B

A

A
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59

60

Domanda
“L'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e
radiologiche” è compresa tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico
del Corpo nazionale?
A) Si, secondo l’art. 24 del d.lgs. n. 139/06
B) No
C) Solo in caso di emergenza sanitaria
Quale tra queste affermazioni è corretta?
A) Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei
servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà
dello stesso
B) Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei
servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento ma sono di proprietà del
singolo individuo
C) Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei
servizi di istituto sono fornite dal Ministero della Salute e sono di
proprietà dello stesso

Risposta

A

A

Quale è la corretta definizione di prevenzione incendi?
A) Come “la funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale,
gli obiettivi di sicurezza della vita umana e dell'ambiente”

61

B) Come “la funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale,
gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un
incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze”
C) Come “la funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale,
gli obiettivi di sicurezza della vita umana e dell’interesse nazionale”
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62

63

Domanda
Secondo il d. lgs. n. 139/06, il materiale destinato al servizio
antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle
officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, con
esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato è
di proprietà …:
A) del Ministero dell’Economia e delle Finanze
B) del Ministero di Giustizia
C) del Ministero dell’Interno
Secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 151/2011 cosa indica l’acronimo CTR?
A) Comitato Tecnico di Risorse per la prevenzione incendi
B) Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi
C) Comitato Tecnologico Referenziale per la prevenzione incendi

Risposta

C

B

Quale tra le seguenti sanzioni disciplinari previste per il personale
permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta errata?
64

65

66

67

68

A) Rimprovero orale
B) Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione
C) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
venticinque giorni
Di che anno è la legge delega n. 252 sulla Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco?
A) Del 2004
B) Del 2005
C) Del 2010
Esiste la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica?

C

A

A) Esisteva fino al 1999
B) No
C) Si, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 398/01
Esiste la Direzione centrale per le risorse finanziarie?
A) Esisteva fino al 1999
B) No
C) Si, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 398/01
Quale tra queste è una funzione del Dirigente generale - Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressa nel d.lgs. n. 139/06 ?

C

A) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi
sull'attività tecnica
B) svolge attività di segretariato per il Ministero dell’Interno
C) svolge indagini statistiche per il Dipartimento

A
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69

70

71

72

73

74

Domanda
Da chi è rilasciato il certificato di prevenzione incendi?
A) dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza
dei soggetti responsabili delle attività interessate
B) dal competente Comando comunale dei vigili del fuoco, su istanza
dei soggetti responsabili delle attività interessate
C) dal competente Comando regionale di polizia provinciale, su istanza
dei soggetti responsabili delle attività interessate
Secondo il d. lgs. n. 217/05 che durata ha il periodo di prova per la
nomina a vice direttore medico dei vigili del fuoco?
A) Un anno
B) Due anni
C) Sei mesi
Da quale Dipartimento dipende la Direzione investigativa antimafia?
A) Dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
B) Dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali
C) Dal Dipartimento della pubblica sicurezza
A carico di chi sono le spese di degenza e cura per il personale
volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa
diretta ed immediata di servizio?
A) A carico dei familiari del volontario fino al secondo grado di
parentela, compreso.
B) A carico dello Stato
C) A carico dei familiari di primo grado del volontario
Secondo il d.lgs. n. 217/05 nell’ordinamento dei vigili del fuoco, in
quante qualifiche è articolato il ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi?
A) Due: ispettore antincendi e sostituto direttore antincendi
B) Cinque: vice ispettore antincendi, ispettore antincendi, ispettore
antincendi esperto, sostituto direttore antincendi, sostituto direttore
antincendi capo
C) Tre: vice ispettore antincendi, ispettore antincendi, direttore
antincendi capo
Da quale Dipartimento dipende l’Istituto superiore di polizia per la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento dei funzionari della
Polizia di Stato?
A) Dal Dipartimento della pubblica sicurezza
B) Dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
C) Dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali
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Risposta

A

C

C

B

B

A
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75

76

77

78

79

80

Domanda
Su cosa sono fondate le norme tecniche di prevenzione incendi?
A) Su presupposti normativi sanciti, annualmente, dal Consiglio dei
ministri
B) Su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle
situazioni di rischio tipiche da prevenire
C) Su presupposti normativi sanciti nella Costituzione Italiana
Sono previste delle deroghe al rispetto della normativa antincendio?
A) No
B) Si
C) Solo se autorizzate dal Ministro della Sicurezza
Quale tra quelle elencate rappresenta una corretta definizione
della legge delega n. 252/04?
A) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego
del personale della Polizia di Stato
B) Delega al Parlamento per la disciplina in materia di rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale della Protezione Civile e della
Polizia di Stato
C) Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In quale tra le seguenti regioni, indicata nel d.lgs. n. 139/06, le materie
di tale decreto
“continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti” ?
A) Calabria
B) Valle d’Aosta
C) Basilicata
Nel d.lgs. n. 217/05 sono disciplinati gli accordi integrativi
nazionali e gli accordi decentrati. Di che tipo sono quelli decentrati?
A) Decentrati a livello centrale e periferico
B) Decentrati solo di tipo centrale
C) Decentrati solo di tipo periferico
Di che anno è il d.lgs. n. 139 sul “Riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”?
A) Del 2006
B) Del 2010
C) Del 1999
Quale tra quelle elencate rappresenta una corretta definizione del
D.P.R. n. 398/01?
A) Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno

81

Risposta

B

B

C

B

A

A

A
B) Regolamento recante l'organizzazione degli uffici decentrati
secondari del Ministero dell'interno
C) Regolamento disciplinare recante l'organizzazione degli uffici
centrali di secondo livello del Ministero degli Affari Esteri
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82

83

84

Domanda
E’ consentito il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove
al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei
controlli di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione
incendi?
A) Si
B) No
C) Solo se autorizzati dal proprietario dell’opera
Come si consegue la promozione a direttore medico- vicedirigente
nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco?
A) A ruolo aperto, mediante scrutino per merito comparativo
B) A ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo
C) A ruolo chiuso, per esame
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicura il soccorso pubblico e di
contrasto agli incendi nei porti?
A) Si ma solo in casi straordinari come ad esempio situazioni belliche

Risposta

A

A

C

B) No
C) Si
Che requisito di carriera è necessario per conseguire la promozione a
direttore medico-vicedirigente nell’Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
85

86

87

A) Essere direttore medico con almeno un vent’anni di effettivo
servizio nella qualifica
B) Essere direttore medico con almeno cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica
C) Essere stato primario di Reparto Ospedaliero
Il d.lgs. n. 217/05 quanti ruoli del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative ha istituito?
A) Uno: ruolo dei vigili tecnico-operativi semplici
B) Tre: ruolo dei vigili del fuoco, ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto, ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
C) Due: ruolo dei vigili semplici, ruolo dei vigili esperti
Quale delle seguenti disposizioni contiene la delega al Governo
per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) A) Il D.P.R. n. 398/01
B) La Legge delega n. 252/04
C) Una legge regionale della Regione Lazio
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88

89

90

91

92

93

94

Domanda
Quale tra queste è una delle funzioni del Dirigente Generale – Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco , stabilita nell’art.3 del d. lgs. n.
139/06?
A) Presiedere il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi
B) Impartire lezioni ai corsi di formazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
C) Svolgere attività di segretariato e amministrazione per il Ministero
Secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 151/2011 ed Allegato I ,in quante
categorie si distinguono le attività sottoposte ai controlli di
prevenzione incendi ?
A) Quattro: A, B, C e D
B) Tre: A, B e C
C) Due: A e B
Secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 151/2011 cosa indica l’acronimo SUAP?
A) Sportello Unico Azioni Protettive
B) Sportello Unico Azioni di Partenariato
C) Sportello Unico per le Attività Produttive
Quale figura con funzioni di Capo della Polizia è preposta al
Dipartimento della pubblica sicurezza secondo il D.P.R. n. 398/01?
A) Un prefetto
B) Un sindaco
C) Un dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze
E’ previsto nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale
un trattamento economico di missione?
A) No
B) Si
C) Si ma solo per missioni in caso di guerra.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispone di reparti mobili
attrezzati?
A) No
B) Si
C) Si, ma solo in casi straordinari e su richiesta del Dirigente – Capo al
Ministero di pubblica sicurezza
Come si consegue la promozione a direttore-vicedirigente
nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco?
A) A ruolo aperto, mediante scrutino per merito comparativo
B) A ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo
C) A ruolo chiuso, per esame
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A

B

C

A

B

B

A
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95

96

Domanda
I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza
di pubblico riguardano le attività di prevenzione incendi?
A) Si
B) No
C) Solo in casi di eventi di rilevanza nazionale come, ad esempio
minaccia terroristica
Come sono stabiliti i massimali assicurativi del personale volontario dei
vigili del fuoco?
A) Con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze
B) Con provvedimento del Ministro della Salute , di concerto con il
Ministro della Difesa
C) Con provvedimento del Ministro della Difesa, di concerto con il
Ministro di giustizia

Risposta

A

A

Come sono disciplinate le materie del d.lgs. n. 139/06 per la Regione
Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano?
97

98

99

A) Continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti
B) Sono disciplinate secondo legge ad hoc n. 363/07
C) Sono disciplinate secondo particolari direttive del Presidente del
Consiglio
Quante volte può essere ripetuto il corso di formazione per i vincitori
di concorso interno nella figura di vice ispettore antincendi?
A) Due volte
B) Una sola volta
C) Tre volte
Quale titolo di studio si deve possedere per l’assunzione (tramite
concorso pubblico) dei vice ispettori antincendi?
A) Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico,
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario
B) Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo economico,
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario
C) Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnicoscientifico, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario

A

B

C

Secondo il d.lgs. n. 139/06 in caso di incontrollati rilasci di energia è
previsto un intervento tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
100

A) Si
B) No
C) Solo se autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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101

102

103

104

105

106

Domanda
Tra le cause che determinano la perdita dell’idoneità alle attività nei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientra la perdita
dei requisiti di idoneità fisica necessari all’espletamento della disciplina
sportiva?
A) No
B) Solo su integrazione annuale e scritta dal Presidente della
Repubblica
C) Si, rientra nelle quattro cause disciplinate dall’art. 146
I Piani di Studio e le modalità di svolgimento del Corso di formazione
per vice collaboratore tecnico informatico dei vigili del fuoco sono
fissati con …:
A) decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
B) decreto del Presidente della Repubblica
C) decreto del Presidente del Consiglio
L’aggiornamento qualitativo dell’organico secondo le modalità stabilite
con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, rientra tra le cause che determinano la
perdita dell’idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sancite nel d. lgs. n. 217/05?
A) Si, rientra nelle quattro cause disciplinate dall’art. 146
B) Solo su integrazione annuale e scritta dal Presidente della
Repubblica
C) No
Secondo il d.lgs. n. 217/05 per la formazione della graduatoria del
concorso di promozione a sostituto direttore tecnico-informatico cosa
prevale per prima a parità di punteggio?
A) L’anzianità di qualifica
B) L’anzianità di servizio
C) La maggiore età
Che titolo di studio occorre possedere per concorrere all’accesso al
ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori?
A) Laurea Triennale
B) Laurea Magistrale
C) Diploma di scuola superiore
Esiste all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza una
Segreteria?
A) Si, secondo il D.P.R. n. 398/01
B) No
C) Si ma è istituita in maniera temporanea solo in casi particolari
indicati dal Presidente del Consiglio
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Risposta

C

A

A

A

B

A
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107

108

109

110

111

112

113

114

Domanda
Relativamente alle competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in materia di difesa civile quale tra le seguenti affermazioni risulta
errata?
A) Non concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di
difesa civile;
B) Concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate
C) Partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali
competenti in materia di difesa civile
Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste,
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza la qualifica di:
A) agente di polizia locale di quartiere
B) agente di polizia giudiziaria
C) agente di polizia postale
Il comparto di negoziazione denominato “vigili del fuoco e soccorso
pubblico” è definito:
A) autonomo
B) collegiale
C) dipendente dal Ministero degli affari esteri
In che misura è stabilita la durata dell’incarico di funzione per i
dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) Non può eccedere il termine di due anni
B) Non può eccedere il termine di tre anni
C) Non può eccedere il termine di sette anni
Il Dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi
sull'attività tecnica?
A) Si
B) No
C) Si ma solo in casi straordinari come calamità naturali
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è prevista una “clausola di salvaguardia retributiva”?
A) No
B) Si
C) Solo per i volontari
In quale tra le seguenti province, indicata nell’art. 5 del d.lgs. n.
139/06, le materie di tale decreto “continuano ad essere disciplinate
dai rispettivi statuti” ?
A) Nella provincia di Roma
B) Nella provincia di Bolzano
C) Nella provincia di Milano
Come vengono definiti, secondo l’art. 30 del d.lgs. n. 139/06, gli
alloggi attribuiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?

Risposta

A

B

A

B

A

B

B

A

A) Alloggi di servizio
B) Case abitative di vigilanza
C) Alloggi di difesa
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115

116

117

118

119

120

121

Domanda
In quale tra le seguenti province, indicata nell’art. 5 del d.lgs. n.
139/06, le materie di tale decreto “continuano ad essere disciplinate
dai rispettivi statuti” ?
A) Nella provincia di Milano
B) Nella provincia di Cosenza
C) Nella provincia di Trento
Tra chi sono “conclusi” gli accordi di programma per gli interventi
di lotta attiva contro gli incendi boschivi?
A) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le regioni
B) Tra il Corpo di Polizia Penitenziaria e le regioni
C) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le amministrazioni
comunali
Cosa accade agli allievi e ai vigili del fuoco in prova “responsabili di
mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione
pecuniaria” ?
A) Sono espulsi dal corso
B) Sono puniti con la reclusione da quattro mesi a due anni
C) Sono puniti con la reclusione da due mesi ad un anno
Quale tra queste affermazioni risulta corretta?
A) Sono dimessi dal corso gli allievi non superino l’esame teorico
pratico dopo il terzo tentativo al termine del percorso di formazione
B) Sono dimessi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova
che dichiarino di rinunciare al corso
C) Sono dimessi dal corso gli allievi non superino l’esame teorico
pratico dopo il quarto tentativo al termine del percorso di formazione
Con che cadenza “il titolare delle attività è tenuto ad inviare al
Comando dei Vigili del fuoco la richiesta di rinnovo periodico di
conformità antincendio” ?
A) Con cadenza quinquennale
B) Con cadenza triennale
C) Con cadenza annuale
In che misura è stabilita la durata dell’incarico di funzione per i primi
dirigenti e i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) Non può eccedere il termine di due anni
B) Non può eccedere il termine di sette anni
C) Non può eccedere il termine di cinque anni
Cosa accade agli allievi e ai vigili del fuoco in prova “responsabili di
mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione
pecuniaria” ?
A) Sono espulsi dal corso
B) Sono puniti con la reclusione da quattro mesi a due anni
C) Sono puniti con la reclusione da due mesi ad un anno
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Risposta

C

A

A

B

A

C

A
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122

123

124

Domanda
Quale tra queste affermazioni risulta corretta?
A) Sono dimessi dal corso gli allievi non superino l’esame teorico
pratico dopo il terzo tentativo al termine del percorso di formazione
B) Sono dimessi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova
che dichiarino di rinunciare al corso
C) Sono dimessi dal corso gli allievi non superino l’esame teorico
pratico dopo il quarto tentativo al termine del percorso di formazione
L’inquadramento dei profili professionali di “pilota di elicottero” e
“specialista di elicottero professionale” è disciplinato in una legge e/o
decreto?
A) Era disciplinato fino al 1980
B) No
C) Si, nel d.lgs. n. 217/05
Com’è disciplinata l’organizzazione del servizio di prevenzione incendi?
A) Esclusivamente secondo livelli di sicurezza stabiliti difformemente in
ogni regione italiana
B) Secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi
di economicità, efficacia ed efficienza
C) Secondo livelli di sicurezza e principi di economicità stabiliti
difformemente in ogni regione italiana

Risposta

B

C

B

Quanti sono i “cicli annuali di formazione alternata teorico- pratica e
di tirocinio operativo” del Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
125

126

127

A
A) Due
B) Cinque
C) Dieci
Gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del
periodo di formazione:
A) Sono dimessi dal corso
B) Sono dimessi dal corso e non possono partecipare a successive
immissioni per 3 anni
C) Sono dimessi dal corso e non possono più partecipare a successive
immissioni
Come vengono apportate le occorrenti variazioni di bilancio?
A) Dal Presidente del Consiglio
B) Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti
C) Dal Presidente della Repubblica, con propri decreti
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Domanda
Come possono contribuire le Regioni e gli enti locali al
potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco?
A) Solo mediante l'assegnazione a pagamento di mezzi e strumenti da
impiegare per le attività di soccorso pubblico ma non di strutture

128

Risposta

B
B) Anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture,
mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso
pubblico
C) Solo mediante l'assegnazione a pagamento di strutture da
impiegare per le attività di soccorso pubblico
Dove viene tenuto il Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?

129

130

131

132

133

134

A) Presso gli uffici centrali del Ministero dell’interno
B) Presso l’Istituto Superiore antincendi
C) Presso appositi centri istituiti nelle università
E’ previsto, nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco un settore aereo navigante?
A) Si, secondo quanto disciplinato dal d.lgs. n. 217/05
B) Si, ma solo in casi di minaccia terroristica
C) No
Da chi dipende la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia
per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali
delle Forze di polizia?
A) Dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali
B) Dal Dipartimento della pubblica sicurezza
C) Dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Quale tra le seguenti Direzioni centrali e uffici non fa parte o non esiste
all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno?
A) Direzione centrale dei servizi antidroga
B) Direzione centrale della polizia di prevenzione
C) Direzione nuclei anti-sommossa
Da chi dipende la Direzione investigativa antimafia?
A) Dal Dipartimento della pubblica sicurezza
B) Dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
C) Dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Da chi dipende l’Istituto superiore di polizia per la formazione, la
qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di
Stato?
A) Dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali
B) Dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
C) Dal Dipartimento della pubblica sicurezza
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135

136

137

138

139

140

141

Domanda
Quale tra quelle elencate rappresenta una Direzione del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno?
A) Direzione nuclei anti-sommossa
B) Direzione di attacco strategico nazionale
C) Direzione centrale della polizia criminale
Chi esprime il giudizio di idoneità nei confronti dei frequentatori del
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) Il Capo di stato maggiore della difesa
B) Il Ministro dell’interno
C) Il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Dove sono conservati gli elenchi del personale volontario dei vigili del
fuoco?
A) Presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco
B) Presso la Segreteria di Stato
C) Presso le biblioteche comunali
“La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore
ad un determinato incarico non può avere comunque una durata
complessiva…” superiore a:
A) dieci anni consecutivi
B) quindici anni consecutivi
C) otto anni consecutivi
La custodia dei distaccamenti può essere affidata al personale
volontario, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile?
A) Si
B) No
C) Solo su volere del Presidente della Repubblica
Esiste nel d.lgs. n. 139/06 una parte denominata “PREVENZIONE
INCENDI” ?
A) E’ stata abrogata nel 2010
B) Si, al CAPO III
C) No, non esiste
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una Organizzazione Centrale e
una periferica?
A) Solo in casi straordinari di calamità è prevista quella periferica
B)
C)

No, è prevista solo un’organizzazione centrale
Si, sono previste entrambe
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C

C

A

A
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142

143

144

145

146

147

Domanda
L’attuazione del D.P.R. N. 398/01 comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ?
A) No, in nessun caso
B) Si, con un aumento del 10%
C) Solo in casi particolari di emergenza sanitaria
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composto da personale …
A) solo permanente
B) solo volontario
C) permanente e volontario
Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è tenuto
ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente?
A) Si, sempre
B) Si, solo in casi di urgenza
C) No
Il Ministero dell’Interno è articolato, a livello centrale, oltre che negli
uffici di diretta collaborazione col Ministero , in …
A) 3 Dipartimenti
B) 5 Dipartimenti
C) 2 Dipartimenti
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è componente fondamentale del
servizio di …
A) Croce Rossa Nazionale
B) Protezione Civile
C) Polizia Penitenziaria
A quale Dipartimento del Ministero dell’Interno è affidata la tutela dei
diritti civili riguardanti l’immigrazione e l’asilo ?
A) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile
B) Dipartimento della pubblica sicurezza
C) Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
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148

Domanda
Quale è la più corretta definizione di prevenzione incendi?
A) La prevenzione incendi è un’attività esercitata dal personale
sanitario, su richiesta del Ministro della Salute
B) La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul
territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di
incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso
la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di
norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad
evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
connessi o a limitarne le conseguenze

Risposta

B

C) La prevenzione incendi e' un’attività di prevenzione affidata alla
competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative
attività attraverso giovani volontari delle Diocesi

149

150

151

152

Con che cadenza il titolare delle attività è tenuto ad inviare al Comando
dei Vigili del fuoco la richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio ?
A) Ogni 7 anni
B) Ogni 3 anni
C) Ogni 5 anni
In quante qualifiche è articolato il ruolo degli assistenti,
nell’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco?
A) Due: assistente, assistente capo
B) Tre: assistente primario, assistente secondario, assistente terziario
C) Una: assistente
Il Dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo
armi?
A) Si
B) No
C) Si ma solo in casi straordinari come in caso di guerra
Quale tra quelli elencati non è un Dipartimento del Ministero
dell’interno?
A) Dipartimento per la giustizia minorile
B) Dipartimento per gli affari interni e territoriali
C) Dipartimento per la pubblica sicurezza
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153

154

Domanda
Quali tra quelli indicati è un Dipartimento del Ministero dell’interno?
A) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
B) Dipartimento delle finanze
C) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi.
Quale tra quelli elencati non è un ufficio del Dipartimento della
pubblica sicurezza?
A) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia

Risposta

A

C

B) Ufficio centrale ispettivo
C) Ufficio di formazione allievi settore banda musicale
Quali tra quelli indicati è un Dipartimento del Ministero dell’interno?
155

156

157

A) Dipartimento della pubblica sicurezza
B) Dipartimento per la giustizia minorile
C) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) Il periodo di prova per la nomina a vice direttore medico dei vigili del
fuoco ha una durata di due anni
B) Il periodo di prova per la nomina a vice direttore medico dei vigili
del fuoco ha una durata di sei mesi
C) Il periodo di prova per la nomina a vice direttore medico dei vigili
del fuoco ha una durata di due mesi
Con riferimento all’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) Nell’Ordinamento dei Vigili del fuoco non esiste la qualifica di vice
ispettore antincendi
B) La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue nel
limite del 50% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per
esami, e nel restante 50% mediante concorso interno, per titoli ed esami

A

B

B

C) La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue solo
su volere del Presidente della Repubblica
Quali tra quelli indicati è un Dipartimento del Ministero dell’interno?
158

159

A) Dipartimento per gli affari di giustizia
B) Dipartimento del tesoro
C) Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Quale tra quelli elencati non è un Dipartimento del Ministero
dell’interno?
A) Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
B) Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
C) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
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160

161

162

Domanda
Quanto tempo possono permanere i dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella posizione di disponibilità?
A) Per un periodo non superiore al triennio
B) Per un periodo non superiore al quinquennio
C) Per un periodo non superiore al biennio
Sono previste nell’Ordinamento del personale del corpo nazionale dei
vigili del fuoco delle promozioni per merito straordinario?
A) Si, secondo il d. lgs. n. 217/05
B) No
C) Solo su volere del Presidente della Repubblica
E’ ammesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente
superiore “il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente
che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo
dei direttivi ….:
A) incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di
tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale
B) incarichi per un periodo non inferiore ad due anni, in non meno di
quattro sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica
dirigenziale
C) incarichi per un periodo non inferiore ad due anni, in non meno di
due sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale

Risposta

A

A

A

Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco esiste la qualifica di “vice-collaboratore tecnico informatico”?
163

164

165

A) Si, secondo il d.lgs. n. 217/05
B) E’ stata eliminata nel 2000
C) No
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco esiste la qualifica di “sostituto direttore tecnico-informatico”?
A) E’ stata eliminata nel 2000
B) Si, secondo il d.lgs. n. 217/05
C) No
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco esiste la qualifica di “Tirocinante capo sostituto direttore
tecnico-informatico”?
A) Si, secondo l’art. 10 del D.P.R. n. 398/01
B) Si, secondo l’art. 106 del d.lgs. n. 217/05
C) No
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166

167

168

169

170

171

172

173

Domanda
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco esiste la qualifica di “funzionario amministrativo contabiledirettore”?
A) E’ stata eliminata nel 2002
B) Si, secondo il d.lgs. n. 217/05
C) No
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco esiste la qualifica di “funzionario amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente”?
A) No
B) E’ stata sostituita dalla qualifica di Funzionario Assoluto
Economicamente esperto
C) Si, secondo il d.lgs. n. 217/05
Quale tra quelle indicate non è una sanzione disciplinare indicata nel
d.lgs. n. 139/06 per il personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco?
A) Censura
B) Radiazione
C) Multa di 10126 euro
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è componente fondamentale di
quale servizio?
A) Del servizio di prevenzione e protezione
B) Del servizio di protezione civile
C) Del servizio di assistenza nazionale sanitaria
Il Dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi?
A) No
B) Si
C) Si ma solo in casi straordinari come calamità naturali
Il Dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi
sull'attività tecnica?
A) Si
B) No
C) Si ma solo in casi straordinari come calamità naturali
Nell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è prevista una “clausola di salvaguardia retributiva”?
A) No
B) Si
C) Solo per i volontari
In quale tra le seguenti province, indicata nell’art. 5 del d.lgs. n.
139/06, le materie di tale decreto “continuano ad essere disciplinate
dai rispettivi statuti” ?
A) Nella provincia di Roma
B) Nella provincia di Bolzano
C) Nella provincia di Milano
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B

C

C
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B
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175

176

Domanda
Come vengono definiti, secondo l’art. 30 del d.lgs. n. 139/06, gli
alloggi attribuiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco?
A) Alloggi di servizio
B) Case abitative di vigilanza
C) Alloggi di difesa
In quale tra le seguenti province, indicata nell’art. 5 del d.lgs. n.
139/06, le materie di tale decreto “continuano ad essere disciplinate
dai rispettivi statuti” ?
A) Nella provincia di Milano
B) Nella provincia di Cosenza
C) Nella provincia di Trento
Tra chi sono “conclusi” gli accordi di programma per gli interventi
di lotta attiva contro gli incendi boschivi?
A) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le regioni
B) Tra il Corpo di Polizia Penitenziaria e le regioni
C) Tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le amministrazioni
comunali
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Risposta

A

C

A

