
Ai sensi dell'art. 34 della Legge sulla sicurezza antincendio (Gazzetta Ufficiale, n. 125/19) 
nonché visto il Decreto del Consiglio dei Vigili del Fuoco dell’UPVF Umago (di seguito: Consiglio 
dei Vigili del Fuoco), SIGLA AMM.: 025-01/20-01/08, N. PROT.: 2105/05-18-20-04 del 7 agosto 
2020, il Consiglio dei Vigili del Fuoco indice il seguente 
 

BANDO DI CONCORSO 
per la nomina del Comandante dell’UPVF Umago (ambosessi) 

 
I CANDIDATI ALLA FUNZIONE DI COMANDANTE DELL'UPVF UMAGO DEVONO SODDISFARE 
I SEGUENTI CRITERI CONTEMPLATI DALL’ART. 51 DELLA LEGGE SULLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO:  

 
- cittadinanza croata 
- possesso di Laurea triennale/Diploma specialistico conseguito presso istituti politecnici 

o altro titolo di studio di livello superiore, profilo protezione 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 omicidio o lesioni (capitolo X), reati contro l'ordine 

pubblico (capitolo XXI), reati contro il patrimonio (capitolo XXIII) e reati per abuso 
d’ufficio (capitolo XXVIII), contemplati dal Codice Penale (Gazzetta Ufficiale, nn. 125/11, 
144/12, 56/15, 61/15, 101/17 e 118/18), nonché omicidio o lesioni (capitolo X), reati 
contro la sicurezza di cose e persone (capitolo XX) e reati per abuso d’ufficio (capitolo 
XXV), contemplati dal Codice Penale (Gazzetta Ufficiale, nn. 110/97, 27/98. – errata 
corrige, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 
57/11, 77/11 e 143/12); 

- conoscenza attiva della lingua italiana, 
- idoneità fisica e psichica all'esercizio delle attività di vigile del fuoco, comprovabile 

mediante apposito certificato emesso dall’ente sanitario autorizzato. 
 

La durata del mandato del Comandante è di anni cinque (5). 
 
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 sicurezza antincendio, 

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

- attestato di assenza di condanne penali per i reati sopraccitati, non antecedente a sei 
(6) mesi dalla presentazione della domanda;  

- 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.  
Qualora necessario, i candidati potranno essere sottoposti a verifica della conoscenza 

della lingua italiana, effettuata da un professore della lingua in oggetto.  
Precedentemente all'approvazione del Decreto di nomina, il candidato che avrà superato 

il concorso dovrà presentare gli atti probatori comprovanti l'idoneità fisica e psichica 
all'esercizio delle attività di vigile del fuoco (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 
presentato in copia originale o fotocopia autenticata. 

I candidati che soddisfano i criteri relativi alla precedenza di assunzione contemplati 
dall’art. 35 della Legge sui diritti dei difensori croati reduci della Guerra patria e sui diritti dei 
rispettivi familiari (Gazzetta Ufficiale, nn. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 
55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 e 92/14) e dall'art. 48f della Legge sulle vittime di guerra 
militari e civili (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/92, 57/92, 72/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 
108/96, 82/01, 94/01, 103/03 e 148/13) sono tenuti a presentare gli atti probatori attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti, altresì la delibera comprovante l’appartenenza ad una delle 
categorie sopraccitate e i diritti che ne scaturiscono, certificato di disoccupazione, certificato 
comprovante la non sussistenza delle cure parentali (qualora il genitore del candidato risulti 
essere un difensore croato caduto, detenuto o disperso nella Guerra patria) nonché atto 
comprovante la cessazione del rapporto di lavoro presso il precedente datore. La 
documentazione è disponibile sul seguente link: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843. 

Saranno considerate valide soltanto le domande corredate dei dati e degli allegati 
richiesti dal presente Bando. Le domande incomplete o pervenute oltre la scadenza fissata 
saranno respinte. 

Le domande di nomina devono essere sigillate in busta chiusa recante la dicitura “NON 
APRIRE-BANDO DI CONCORSO PER NOMINA COMANDANTE” nonché inviate al seguente 
indirizzo entro otto (8) giorni dalla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale: Unità 
pubblica dei vigili del fuoco di Umago, Via degli Agricoltori n. 10, 52470 Umago.  

Il Comandante dell’UPVF Umago viene nominato dal Sindaco della Città di Umag-Umago 
con il benestare del Comandante dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco della Regione Istriana. 
 I candidati saranno avvisati in merito agli esiti concorsuali entro 45 giorni dal termine 
ultimo previsto per la presentazione delle domande di nomina. Il Consiglio dei Vigili del Fuoco è 
tenuto, entro il termine indicato, ad avvisare ciascun candidato aderente al concorso in merito 
alla nomina avvenuta e fornirgli tutte le informazioni relative al diritto di visione della 
documentazione concorsuale e di avvio della procedura di contenzioso amministrativo entro 
quindici giorni dal ricevimento della segnalazione sugli esiti concorsuali.  
 Il candidato che ha aderito al concorso può impugnare la decisione di nomina causa vizi 
procedurali o perché il candidato scelto non soddisfa le condizioni previste dal Bando. 

Il presente Bando è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago all'indirizzo http://vatrogasciumag.com.  
 
SIGLA AMM.: 025-01/20-01/09 
SIGLA AMM.:  2105/05-18-20-01 
Umago, 07/08/2020  

 
 

Consiglio Vigili del Fuoco UPVF Umago 
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