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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco 

 

OGGETTO:  VII corso di formazione per ispettori logistico gestionali – Concorso interno per 147 

ispettori logistico gestionali e VIII corso di formazione per ispettori logistico 

gestionali – Concorso pubblico per 128 (elevati a 149)  ispettori logistico gestionali 

- Indicazioni svolgimento esame finale – 7 febbraio 2023 - Informativa  

  

Con riferimento ai corsi indicati in oggetto, si comunica a codesto Ufficio, per opportuna 

informazione alle Organizzazioni sindacali,  che la prova scritta d’esame finale avrà luogo il 

giorno martedì 7 febbraio 2023 alle ore 10:00 presso le Scuole Centrali Antincendi, dove il 

personale corsista fuori sede è convocato dal giorno precedente. 

La procedura di identificazione, presso il “capannone concorsi”, sede di svolgimento della 

prova, avrà inizio, per tutti i corsisti, compreso il personale dell’area romana, alle ore 9:00 del 

giorno 7 febbraio 2023. 

A far data dal giorno 8 febbraio 2023 il personale corsista afferente l’VIII corso di 

formazione per ispettori logistico gestionali – Concorso pubblico per 128 (elevati a 149)  ispettori 

logistico gestionali, che avrà superato l’esame scritto, sosterrà l’esame orale, che tenuto conto del 

numero di unità da esaminare, presumibilmente terminerà entro la settimana succesiva. 

Per il personale afferente l’VIII corso di formazione per ispettori logistico gestionali – 

Concorso pubblico per 128 (elevati a 149), che abbia superato l’esame scritto ed orale, ricevuto il 

giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio da parte del Capo del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, su proposta del Direttore Centrale per la formazione, a far data dopo la conclusione 

della prova orale inizierà il periodo di tirocinio della durata di tre mesi presso i Comandi di 

residenza, ovvero presso altra sede richiesta e motivata dai discenti medesimi. 

Il personale afferente il VII corso di formazione per ispettori logistico gestionali – 

Concorso interno per 147 ispettori logistico gestionali, al termine della prova d’esame del 7 

febbraio 2023 farà rientro presso le sedi di assegnazione giuridica. 

Successivamente, questa Direzione Centrale trasmetterà alla Direzione Centrale per le 

Risorse Umane, per il seguito di competenza, l’esito dell’esame. 

Infine, si fa presente che gli ispettori logistico gestionali – Concorso interno pernotteranno 

alle Scuole Centrali antincendi la sera del giorno 6 febbraio 2023, mentre ispettori logistico 

gestionali – Concorso pubblico permarranno all’Istituto Superiore Antincendi. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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