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INFORMAZIONI SVOLGIMENTO PROVA DI CAPACITA’ OPERATIVA E 

ACCERTAMENTO IDONEITÀ PSICO-FISICA E ATTITUDINALE  
 

Si pubblica il calendario relativo alla prova di capacità operativa ai sensi dell'art. 8 del bando di 

procedura selettiva di cui al D.M. n. 239 del 14 novembre 2018 che ciascun candidato convocato potrà 

altresì visualizzare nel Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it  nella propria pagina personale. 

I candidati, pertanto, dovranno presentarsi presso i locali delle Scuole Centrali Antincendi – Roma 

Capannelle con accesso da Via Appia Nuova (altezza civico 1145) - per l’accertamento della capacità 

operativa muniti un documento d’identità in corso di validità e di un certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive 

agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva 

italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato 

dalla regione di appartenenza.  

 I certificati dovranno essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della 

prova.  

 La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla suddetta 

prova e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. 

Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla 

procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’articolo 20 del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’articolo 12 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 

 Per le modalità di svolgimento e la valutazione della prova si richiama integralmente l’allegato B del 

bando di concorso. 

 In particolare, i candidati dovranno presentarsi, per l’esecuzione degli esercizi, con il seguente 

equipaggiamento: 
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MODULI 1, 2 e 4 

• è obbligatoria una vestizione personale composta da tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o 

maniche lunghe aderenti; 

• per l’esecuzione dei Moduli 1 e 4 è obbligatorio l’uso delle calzature antinfortunistiche fornite 

dall’Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al C.N.VV.F., ciascuna delle quali, 

nella misura 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del numero); per ragioni di igiene, 

pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi munito di un paio di calze, da indossare 

prima dell’esecuzione dei Moduli 1 e 4; 

• per il Modulo 4 è necessario inoltre che il candidato indossi, per l’intero tempo di esecuzione, la 

maschera a filtro a pieno facciale, senza l’applicazione di alcun tipo di filtro, e l’elmetto di 

protezione forniti dall’Amministrazione nonché i guanti di protezione contro i rischi meccanici di 

proprietà del candidato (con marcatura CE che ne attesti la conformità come dispositivi di 

protezione individuali di II categoria); 

• per l’esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l’uso di scarpe ginniche personali e l’uso 

dell’imbragatura di sicurezza predisposta dall’Amministrazione, che durante il primo esercizio viene 

collegata al dispositivo anticaduta; 

• è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo; 

• è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro 

indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti; 

• è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi 

vantaggio al candidato, come, ad esempio le polsiere con ganci. 

 

MODULO 3 

• è obbligatorio l’uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina; 

• è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla); 

• è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro 

accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti; 

• è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi 

vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc. 

 

 Si rammenta che tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, si intendono ammessi 

con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione può disporre in ogni 

momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti. 
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I candidati risultati idonei alla citata prova di capacità operativa dovranno presentarsi per 

l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell'art. 9 del bando di 

procedura, nel giorno indicato 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.  

Il predetto accertamento si svolgerà per due giorni consecutivi, tenendo conto che al termine del 

secondo giorno di visita medica, la Commissione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori 

accertamenti, potrà disporre di trattenere il candidato anche per una terza giornata. 

I candidati dovranno presentarsi a digiuno e muniti di due documenti di riconoscimento, alle ore 

8.00, il primo giorno presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in Roma, Via 

Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) e il secondo giorno presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via del 

Commercio 13 - Roma (Zona Piramide).  

Gli stessi dovranno altresì consegnare copia della documentazione relativa ad eventuali interventi 

chirurgici subiti.  

I candidati, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi con il referto dei sotto 

indicati esami ematochimici effettuati, in data non antecedente a 60 giorni dalla visita medica, presso una 

struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale: 

• HbsAg 

• Anti HbsAg 

• Anti Hbc 

• Anti HCV 

• uno dei seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test 

• Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) qualitativa e, in caso di positività, quantitativa 

• Dosaggio della Beta HCG per le sole candidate al fine di accertare l’eventuale stato di gravidanza. 

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

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

 


