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

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

INFORMAZIONI  

SVOLGIMENTO ACCERTAMENTO IDONEITÀ PSICO-FISICA E ATTITUDINALE  

 
 Si pubblica il calendario relativo all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e 

attitudinale dei candidati del concorso a 250 posti di vigile del fuoco del C.N.VV.F e della procedura di 

reclutamento speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti 

dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco che avrà inizio dal giorno 14 ottobre 2020, per due giorni consecutivi, tenendo 

conto che al termine del secondo giorno di visita medica, la Commissione,  qualora lo ritenga opportuno 

potrà disporre l’effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari. 

 Data e ora di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti  dell’idoneità psico-fisica e 

attitudinale è pubblicata per ciascun candidato, nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo 

https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di due documenti di riconoscimento il primo giorno presso la 

Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in Roma, Via Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) ove 

saranno sottoposti a prelievo di campione urinario, per cui non è richiesto il digiuno e, per la corretta raccolta 

del campione urinario, al fine di evitare campioni inadeguati per eccessiva diluizione, è consentita l’assunzione 

di acqua, tè, o succo di frutta in modica quantità. 

Il giorno successivo, secondo le indicazioni che saranno state fornite direttamente dalla Commissione 

medica, dovranno presentarsi presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via del Commercio 13 - Roma 

(Zona Piramide)ai fini dell’effettuazione della visita medica generale.  

I candidati, prima dell’accesso alle strutture sanitarie, saranno sottoposti a controllo della 

temperatura corporea. E’ altresì richiesta la sanificazione delle mani, l’utilizzo costante della mascherina 

chirurgica, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro da altre persone. 

I candidati all’atto di presentazione a visita medica dovranno consegnare l’allegata 

autodichiarazione per la prevenzione da Covid-19 (Allegato 1) e il certificato medico anamnestico da 

compilare a cura del medico curante (Allegato 2), che i candidati stessi dovranno consegnare alla 

Commissione medica. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari. 

L’eventuale richiesta di rinvio, unitamente al certificato medico e ad un valido documento d'identità, deve 

essere trasmessa all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  

 I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione medica comportano l’esclusione dalla 

procedura e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti. 

 I candidati idonei ai suddetti accertamenti e collocati in posizione utile per l’assunzione, dovranno 

essere altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso.  

Con l’occasione, si precisa che, in caso di assunzione in servizio, la data di presentazione sarà 

comunicata dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane e, a quella data, gli stessi non dovranno 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

(intestatari di partita IVA, attività libero professionale, subordinata, parasubordinata, coordinata e autonoma, a 

tempo determinato o indeterminato con altra Amministrazione pubblica o società privata). 

 Si dà avviso, infine, che le prossime comunicazioni concernenti le procedure concorsuali saranno 

pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, su questo sito da 

consultare regolarmente.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 


