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Concorso per 128 posti da 

ispettore logistico gestionale 
nei Vigili del Fuoco 

 

Scadenza iscrizioni:  

Lunedì 30 Agosto 2021 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato un bando di concorso, per esami, 

per 128 posti nella qualifica di Ispettore logistico-gestionale. 

 

Requisiti 
I seguenti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per presentare la domanda, entro lunedì 30 agosto 2021: 

 cittadinanza italiana 

 godimento dei diritti politici; 

 età non superiore ai 45 anni. Non è soggetta ai limiti massimi di età, la partecipazione 

di operatori e assistenti dei Vigili del Fuoco destinatario della riserva come 

specificato articolo 1 del bando 

 idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dai licei artistico, classico, 

linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi 

oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici, 

in tutti i settori e gli indirizzi 

 possesso di qualità morali e di condotta 

 non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che 

abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi 

 non essere stati sottoposti a misura di prevenzione, destituiti da pubblici uffici, 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un 

impiego statale 

I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento 

degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di 

immissione in ruolo. 

È garantita la pari opportunità tra uomo e donna. 

 

Candidature 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via 

telematica attraverso l’apposita applicazione online entro lunedì 30 agosto 2021. 

Per accedere all’applicazione i candidati e le candidate devono essere in possesso di un’identità 

nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può 

richiederla secondo le 

procedure indicate sul sito di SPID. 

 

Selezione 
La procedura di selezione consiste in: 

Prova preselettiva. 

È prevista qualora il numero delle domande presentate superi di 10 volte il numero dei posti 

messi a concorso e potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto. 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10303
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13370
https://concorsionline.vigilfuoco.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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La prova consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto 

delle prove di esame di cui all’articolo 8. 

Prova scritta 

Consiste nella risposta sintetica a quesiti sulle seguenti materie: 

 elementi di diritto amministrativo 

 elementi di diritto costituzionale 

 elementi di contabilità di stato 

Prova orale 

Verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulle seguenti materie: 

 elementi di scienza delle finanze 

 elementi di diritto privato 

 ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei 

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Inoltre è previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua straniera, scelta all’atto di presentazione della 

domanda, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

  

Per ulteriori dettagli consulta il bando completo sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco o sul sito della Gazzetta Ufficiale- 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

 

Info 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Sito: www.vigilfuoco.it 

 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13370
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10303
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10303
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21E08530/s4
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Concorsi.aspx

