
 Ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto dell'Unita pubblica dei vigili del fuoco di Umago 

(nel prosieguo del testo: Statuto), nonché visto il Decreto del Consiglio di amministrazione 

dell'UPVF di Umago (nel proseguo: Consiglio di amministrazione),SIGLA AMM.:025-01/16-

01/04, PROT.NR.:2105/05-15-16-04 del 01 luglio 2016, il Consiglio di amministrazione 

pubblica il seguente 

 

BANDO DI CONCORSO 

per la selezione e nomina  

 

di n. 1 Comandante dell'UPVF di Umago (nel prosieguo: Comandante); m/f 

 

I CANDIDATI ALLA CARICA DI COMANDANTE DELL'UPVF UMAGO DEVONO 

SODDISFARE I SEGUENTI CRITERI:  

 

- possesso di Laurea triennale/Diploma specialistico o altro titolo di studio di livello 

superiore, profilo sicurezza antincendio; 

- possesso dell'esame di abilitazione al servizio antincendio, con poteri e responsabilità 

specifiche; 

- minimo cinque (5) anni di esperienza professionale nel settore, con poteri e 

responsabilità specifiche; 

- assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio, la sicurezza generale di cose 

e persone e trasgressioni dei doveri d'ufficio;  

- conoscenza attiva della lingua italiana, 

- idoneità fisica e psichica all'esercizio delle attività antincendio. 

 

La durata del mandato del Comandante è di anni quattro (4). 

 

Oltre alla domanda di assunzione, i candidati devono inviare in allegato quanto segue:  

- curriculum vitae; 

- certificato di cittadinanza; 

- certificato comprovante il possesso del titolo di studio richiesto (diploma); 

- attestato comprovante il possesso dell'esame di abilitazione al servizio antincendio, 

con poteri e responsabilità specifiche; 

- atto comprovante l'esperienza professionale nel servizio di tutela antincendio, con 

poteri e responsabilità specifiche (contratto di lavoro, delibera o attestato analogo); 

- attestato di assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio, la sicurezza 

generale di cose e persone e trasgressioni dei doveri d'ufficio, non più vecchio di 

sei (6) mesi;  

- dichiarazione sostitutiva firmata di proprio pugno e comprovante la conoscenza 

della lingua italiana, 

- programma operativo e di sviluppo dell'UPVF valevole per il prossimo mandato.  

 

Possono concorrere i candidati che non hanno sostenuto l'esame di abilitazione al 

servizio antincendio con poteri e responsabilità specifiche, con l'obbligo di sostenerlo e 

superarlo entro un anno dalla nomina. 

Qualora necessario, il candidato sarà sottoposto a verifica orale da un professore di 

lingua italiana.  

Successivamente all'avviso di selezione e precedentemente all'approvazione del 

Decreto di nomina, il candidato che avrà superato il concorso dovrà recapitare gli atti 



probatori comprovanti l'idoneità fisica e psichica all'esercizio delle attività antincendio 

(certificato rilasciato dal competente ente sanitario).  

La documentazione comprovante il possesso dei criteri concorsuali va consegnata in 

fotocopia, ad eccezione del certificato attestante l'assenza di condanne penali, il quale va 

consegnato in copia originale o fotocopia autenticata. 

Saranno considerate valide soltanto le domande corredate dai dati e dagli allegati 

richiesti dal presente Bando. 

Le domande di assunzione devono essere sigillate in busta chiusa recante la dicitura 

“NON APRIRE-BANDO DI CONCORSO PER NOMINA COMANDANTE UPVF”  nonché 

inviate entro otto (8) giorni dalla pubblicazione del Bando presso l'Ente collocamento al 

lavoro al seguente indirizzo: Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago, Via degli 

Agricoltori n. 10, 52470 Umago.  

Le domande inviate oltre il termine perentorio o non corredate della documentazione e 

dei dati richiesti non verranno esaminate, esclusa la possibilità di completamento delle stesse.  

La decisione relativa alla selezione dei candidati a Comandante spetta al Consiglio di 

amministrazione.  

Il Consiglio di amministrazione informerà ciasciun candidato in merito agli esiti del 

Bando entro quindici (15) giorni dalla decisione di cui sopra. Ai candidati sarà data possibilità 

di visionare il materiale concorsuale e di usufruire della tutela legale presso il tribunale di 

competenza (Art. 42 comma 1 della Legge sulle istituzioni). 

Dopo che la decisione del Consiglio di amministrazione sarà passata in giudicato come 

previsto dall'Art. 42 della Legge sulle istituzioni, il Consiglio di amministrazione produrrà al 

Sindaco di Umago la proposta di nomina del candidato a Comandante, il che avverrà entro e 

non oltre otto (8) giorni dalla data di passaggio in giudicato e in osservanza all'Art. 32 dello 

Statuto ed all'Art. 30 comma 1 della Legge sulla tutela antincendio.     

La decisione ultima spetta al Sindaco di Umago, il quale rilascerà l'apposita Delibera 

di nomina.  

Qualora il Sindaco non provvedesse alla nomina entro 60 giorni dal passaggio in 

giudicato della decisione del Consiglio di amministrazione, il Bando verrà nuovamente 

pubblicato. 

Il presente Bando sarà pubblicato nei quotidiani locali in lingua croata e italiana, 

altresì presso l'Ente collocamento al lavoro, all'albo pretorio e sul sito ufficiale dell'Unità 

pubblica dei vigili del fuoco di Umago all'indirizzo http://vatrogasciumag.com.  

 

SIGLA AMM.: 112-01/16-01/05 

SIGLA AMM.: 2105/05-15-16-01 

Umago, 08/07/2016  

 

 

Consiglio di amministrazione dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago 


