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                             Roma, li 28 novembre 2006 
Prot. n. 9071/A2/87CR 
 
      All’ Ufficio dell’Ispettore Generale Capo 
 
      All’ Ufficio Coordinamento e 
       Relazioni Esterne 
 
      All’ Ufficio Affari Legislativi 
 
      All’ Ufficio Pianificazione, Programmazione 
       e Valutazione 
 
      All’ Ufficio per la Sicurezza degli 
       Uffici Centrali del Ministero dell’Interno 
 
      All’ Ufficio per il Controllo di Gestione 
 
      All’ Ufficio Sanitario 
 
      All’ Ufficio per le Attività Sportive 
 
      Alla Direzione Centrale per  
       le Risorse Umane 
 
      Alla Direzione Centrale Difesa Civile e 
       Politiche di Protezione Civile 
 

  Alla    Direzione Centrale per le  
Risorse Logistiche e Strumentali 

 
Alla Direzione Centrale per l’Emergenza 

ed il Soccorso Tecnico 
 

Alla Direzione Centrale Prevenzione e 
 Sicurezza Tecnica   
 
Alla Direzione Centrale per la Formazione 
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Alla Direzione Centrale per le Risorse  

Finanziarie 
 

All’ Ufficio Centrale Ispettivo 
 
Alle  Direzioni Regionali ed Interregionali 
      LORO SEDI 
 
Agli  Uffici Ispettivi Settentrionale, Centrale e 

Meridionale   LORO SEDI 
 
Ai  Comandi Provinciali dei VV.F. 
      LORO SEDI  
 
Ai  Direttori dei Poli Didattici 
      LORO SEDI  

 
 
 
 

OGGETTO:  Copertura degli 87 posti di capo reparto, rimasti vacanti al termine della procedura 
concorsuale a capo reparto con decorrenza 01/01/2005. 

                       Svolgimento esami di fine corso. 
 

Si comunica che in data 12 dicembre 2006 si svolgerà presso l’istituto Superiore Antincendi 

in sede unificata, la prova d’esame finale relativa al corso di formazione in oggetto, mediante test 

scritto del tipo VERO/FALSO. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 11,00 della predetta data presso l’Istituto Superiore 

Antincendi , Via del Commercio,13 di Roma, muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Considerato che  per lo svolgimento del corso  sono stati attivati tre poli didattici presso le 

sedi della Scuola Formazione di Base di Roma, della Direzione Regionale Abruzzo e del Comando 

provinciale VVF di Napoli, si pregano i suddetti   poli didattici di voler mettere a disposizione dei 

candidati un mezzo di trasporto dell’Amministrazione. 

L’elenco dei candidati che, avendo frequentato regolarmente il corso, sono ammessi alla 

prova, deve essere fornito alla Direzione Centrale Affari Generale – Area II, a cura delle strutture 

organizzative dei corsi stessi. 
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L’identificazione sarà effettuata a cura del segretario della Commissione, che predisporrà 

un elenco nominativo sul quale, dopo aver registrato gli estremi del documento di riconoscimento, 

farà apporre la firma dall’interessato. 

Verranno predisposte n°3 schede, ciascuna composta da 30 quesiti, le cui copie, contenute 

in tre buste chiuse contrassegnate dalle lettere: A,B,C, saranno a disposizione del Presidente 

della Commissione. 

Terminate le operazioni di identificazione la Commissione esaminatrice, nominata con D.M. 

n. 8880/AII.87 CR/DM  del 17 novembre 2006, provvederà al sorteggio della busta . 

Il Presidente della Commissione esaminatrice procederà con due testimoni all’apertura della 

busta sorteggiata, verificandone il contenuto, alla presenza di due candidati che preventivamente 

avranno controllato l’integrità delle buste. 

Per correttezza si procederà anche alla apertura delle altre buste, che verranno controllate 

ed i contenuti assunti agli atti. 

In seguito le schede verranno consegnate ai candidati ed avrà inizio la prova che avrà una 

durata tassativa di 60 minuti. 

Sulla scheda contenente i quesiti, ciascun concorrente apporrà negli appositi spazi i dati 

personali: cognome, nome, data di nascita, Comando o ufficio di appartenenza, e alla fine la firma 

in calce su ciascun foglio. 

In sede di esame non è assolutamente consentita in aula la presenza di persone diverse 

dai componenti della Commissione esaminatrice e  dagli incaricati della  vigilanza. 

Durante la prova i candidati non potranno comunicare con l’esterno e tra loro, né consultare 

appunti, manoscritti o libri di qualsiasi specie. Non è ammesso altresì l’uso dei telefoni cellulari; 

qualora i candidati ne fossero in possesso, dovranno depositarli disattivati in un’apposita busta. 

I test sono del tipo VERO/FALSO e i candidati per ognuno di essi dovranno barrare 

l’apposita casella ritenuta giusta. 

Non è ammessa alcuna correzione, cancellatura o abrasione sulla scheda e va  utilizzata 

esclusivamente una penna biro ad inchiostro nero o blu. Non è altresì ammesso l’uso della matita 

per la compilazione definitiva. 

 

 



    
Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno    

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

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
AREA II^ RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI  

4 

 

Nel caso in cui saranno contrassegnate ambedue le risposte, anche se convalidate con 

firma o altra dichiarazione, la risposta sarà considerata errata. Saranno considerate errate le 

risposte non espresse nei modi suindicati. 

Alle risposte esatte verrà assegnato un punto, a quelle errate o mancanti zero punti. 

Allo scadere del tempo le schede dovranno essere immediatamente ritirate e chiuse in un 

plico che verrà firmato esternamente sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione. 

 
f.to IL CAPO DIPARTIMENTO 
(Dott.ssa Anna M. D’ASCENZO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Circolare esami fine corso /87cR. 


