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Roma, 9 aprile ’08 
 
Prot. n. 1672                                                                 
       

All’ Ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario 
Capo del C.N.VV.F. 

 
Al Gabinetto del Capo Dipartimento 
 
All’ Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari 
 
All’ Ufficio Pianificazione e Programmazione 
 
All’ Ufficio per il Controllo di Gestione 
 
All’ Ufficio Valutazione 
 
All’ Ufficio per la Sicurezza degli Uffici Centrali del      

Ministero dell’Interno 

 
All’ Ufficio Responsabile del Collegamento con i 

settori VV.F. e del Riordino 
 
All’ Ufficio Sanitario 
 
All’ Ufficio per le Attività Sportive 
 
Alla Direzione Centrale per l’Emergenza ed il 

Soccorso Tecnico 
 
Alla Direzione Centrale per la Formazione 
 
Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza 

Tecnica 
 
Alla Direzione Centrale Difesa civile e le Politiche di 

Protezione Civile 
 
Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
 
Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

 
Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 

Strumentali 
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All’ Ufficio Centrale Ispettivo 
 
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
     LORO SEDI 

 
Agli Uffici Ispettivi Settentrionale, Centrale e 

Meridionale 
     LORO SEDI 
 
Ai Comandi Provinciali VV.F. 

     LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Concorsi interni straordinari a 125 posti di vice collaboratore amministrativo 

contabile e a 125 posti di vice collaboratore tecnico informatico nel  Corpo 
nazionale di vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 
217/2005. Prove orali. 

 
 

Si comunica che le prove orali  relative ai concorsi interni straordinari  in oggetto si 

svolgeranno nelle date di seguito indicate: 

 

- 125 posti nella qualifica di vice collaboratore amministrativo contabile si 

svolgeranno a decorrere dal 27/5/2008 al 13/6/2008 presso la sede dell’ Istituto 
Superiore Antincendi, via del Commercio 13 , Roma Palazzina D, aula n. 1; 

- 125 posti nella qualifica di vice collaboratore tecnico informatico si 

svolgeranno a decorrere dal 20/5/2008 al 30/5/2008 presso la sede dell’ Istituto 
Superiore Antincendi, via del Commercio 13 , Roma Palazzina D, aula n. 4. 

 

I candidati ai quali sia stata notificata la convocazione alle prove orali, dovranno 

presentarsi nelle predette date presso la sede d’esame muniti di un valido documento di 

riconoscimento, alle ore 9,30. 
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Si allega il prospetto contenente l’ elenco dei candidati del concorso a 125 

VCTI, suddivisi per data di convocazione, mentre l’elenco dei candidati del 
concorso a 125 VCAC verrà trasmesso successivamente. 

Dalla sera precedente le prove i candidati (personale maschile) provenienti da 
fuori Roma usufruiranno di vitto e alloggio presso le strutture della Scuola di Formazione 

di Base di Roma-Capannelle; la mattina delle prove si avvarranno del trasporto 

Capannelle – I.S.A., mentre il personale femminile usufruirà del vitto e dell’ alloggio presso 

la struttura dell’ I.S.A. di Roma. 

Ai candidati provenienti da fuori Roma saranno rimborsate le spese di viaggio; si 

precisa che il rimborso del mezzo aereo è previsto unicamente per il personale 

proveniente dalle isole. 

I candidati che provengono da Roma dovranno rientrare presso le rispettive sedi di 

servizio subito dopo la prova. 

Si rammenta che, ai fini della convocazione, per entrambi i concorsi è stata estratta 

la lettera “G”. 

La prova orale del concorso a 125 VCAC, verterà sulle materie oggetto della prova 

scritta, sull’Ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e 

all’Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su elementi di informatica nonché 

su elementi della lingua straniera scelta.  

La prova orale del concorso a 125 VCTI, verterà sulle materie oggetto della prova 

scritta, sull’Ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riferimento al 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e 

all’Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su elementi di diritto costituzionale 

ed amministrativo, nonché su elementi della lingua straniera scelta.  

Allo scopo di evitare inutile contenzioso, si prega di curare la massima diffusione 

della presente lettera, notificandola personalmente a tutti gli interessati, compresi quelli  
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che risultino temporaneamente in servizio presso altra sede, nonché quelli assenti 
per malattia, ferie o permessi in genere. 
 

 
                                                             
 
 
 
 

 F.to IL CAPO DIPARTIMENTO                                     
                                                                                               (Pecoraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rc 
 
 
 
 
 
 Circolare prove orali  125 VCAC 125 VCTI 


