pubblicato il 30 ottobre 2018

Avviso pubblicazione elenco ammessi alla prova
orale del Concorso pubblico, per esami, a 20 posti
nella qualifica di vice Direttore del ruolo dei Direttivi
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Allegati
Calendario degli
ammessi

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 30 ottobre 2018 è pubblicato il
seguente avviso relativo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 20 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it., con valore di notifica, l’elenco degli ammessi alla
prova orale del concorso pubblico a 20 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 522 del 27 dicembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami – n. 5 del 16 gennaio 2018.
La prova orale, di cui all’articolo 8 del bando di concorso, avrà luogo, come stabilito dalla commissione esaminatrice, presso
l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, Via del Commercio n. 3 dal 21 novembre 2018, a partire dai candidati il cui cognome
inizi con la lettera “J”, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it.
I candidati troveranno, altresì, l’esito delle prove scritte e, qualora ammessi alla prova orale, data e ora della relativa
convocazione nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati, muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e consegnare la documentazione attestante gli eventuali titoli, di cui
all’articolo 9 del bando di concorso, valutabili a parità di punteggio e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale.
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.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

