JAVNA VATROCASNA POSTROJBA
UNTTA PUBBLICA DEI VIGILI Df,L FUOCO
UMAG _UMAGO

SIC.AMM: 112-01/r5-01/06
PROT.N: 2105/05-15-15-01
Umago, 16 dicembre 2015

ln

basc all'Art. 21 della Legge sul senizjo di vigilanza antincendio ("Gazzena Ufficiale", nn.
106/99. 117/01 e 36/02 - Decreto della Corîe Costituzionale della Repubblica di Croazia. 96/03,
139/0,1 testo emendalo. 17,1/04. 38/09 e 80/10), al Regolamento sull'organizzazione interna e la
disposizìone sisiematica dei posti di lavoro nell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Umago, al
Regolamento di lavoro dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Umago. nonché al Decreto del
Consiglio amministrativo deìl'Unita pubblica dei vigìli del fuoco Umago del 10 dicembre 2015. il
facente funzione di comandante dell'llnità pubblica dei vigili del fuoco Umago pubblica il seguente

BANDO DI CONCORSO
per I'assunzione
al posto di lavoro di vigile del fuoco (2 posti disponibili, ambosessi) a tempo indeterminato. con
periodo di prova della durata di tre mesi.

r.m

I candidati devono adempiere, oltre ai requisìtì generali per la costituzione del rapporîo di ìavoro" ai
requisiti seguenti:

1

avere meno di 30 anni (in caso di primo impiego),
essere in possesso di licenza dj istruzjone secondaria di secondo grado, indirizzo vigilanza
antincendio. oppure altra licenza di istruzione secondaria di secondo grado. femo restando
l'obbligo di presentare un certificato di istituto scolastico attestante il superamento del corso
di riqualificazione entro due anni dalla costituzione del mppono di lavoro"

3.

presentare un ceÌtificato, rilasciato da un ente sanitftlio aolorlzz8to, attestante I'idoneità
psicofisica allo svolgimento delle attività di vigilanza del fuoco.
non aver subito condanne penali per reati conÍo la proprietà, l'incolumità pubblica e ia
sicìlrezza urbana, nonché per violazioni dei doveri d'ufficio.

2.

4.

A parità di requisiti chiesti per l'assunzione al posto di lavoro di vigile del fuoco professionale,
veÌaà data preferenza al soggeno che abbia per almeno due anni svolto
volontario o che abbia adempiuto all'obbligo di leva.

I'attività di vigile del fuoco

Il

soggetto avente diritto di prelazione nella costituzione del rappodo di lavoro di cui al comma
precedente potrà accedendo al concorso esercitarc tale diritto producendo certificati attestanti lo
status prelèrenziale (attestato di adempìnento dell'obbligo di leva, cefificato di appafenenza
alì'associazione dei vigili del fuoco volontari o altro attestato pefinente).
Possono pafecipare al concorso soggetti di ambo i sessi.
Per accederc al concorso è necessario presentare la documentazione seguentel

-

currìculum vitae-

-

documento comprovante la cittadinanza croata (copia fotoslatica della carta d identità, dei
passaporto, del certihcato di cittadinanza o del libretlo di sen'izio miìitare),
licenza comprovante jl possesso del livello d'istmzione richiesto dal presente Bando di
concorso (copia fotostatica.).
copia fotostatica di cefiificato conprcvante l'assenza di condanne o procedure penali in
corso contro il candidato (non piu vecchio di 6 mesi),
dichiarazione fimrata di proprio pugno dal candidato dove lo stesso dichiara di non essele
stato coùdannato per reati contro la propdetà. l'incolumità pubblica e la sicrrrezza urbana'
nonché per violazioni del dolere d'ulficio.

La documenlazione va allegata in copia semplice, menhe gli originali e le copie autenticale
dovranno essere presentate prima della selezione dei candidati

Il candidato scelto dovrà, p ma della stipula del contratto. plesentare al datore di lavoro la licenza
di ishuzione secondaria di secondo grado odginale o la relativa copia aulenlicata.

I1 ceftificato di idoneità psicoiisica (rilasciato dall'ente sanitado autorizzato) dorrà essere
presentato dal candidato dopo che 1(] slesso avrà ricevuto la comunicazione atlestante la sua
seJczione. e prima della stipula dei contratto di lavoro. I costi della visita medica saranno sostenuti
dal datore di lavoro. Il rappoto di lavoro non vellà costituilo qualora la visita medica riveli
l"inidoneità psicolìsica del candidato allo svolgimento del lavoro.

Allinché la domanda di partecipazione sia ammissibile, la stessa deve contenere tutti i datì e gli
allegatì richiesti dal presente Bando, esclusivamente nella foma stabilita nello stesso.

I soggetti che non presentino la domanda di pafecipazione nei limiti

e nei modi prescritti, nonché

quelli chc non adempiano ai requisiti del presentc Bando. non saranno considerabili quali candidati
ai fini deì presente Bando e non potranno esercitare alcLn diritto a riguardo l soggetti ai qùalì sia
recapitata comunicazione scdtta attestante tale status, non potranno ricorrere a rimedi giuridici per
agire contro detta comunicazione.
T candidati partecipanti al concorso che avranno soddisfatto requisiti previsti dal Bando saranno
in\.itali a sostenere il coiioquio di lavoro. I candidati che non si saranno presentati a detto colloquio

saranno

da tenersi

tirati dal concorso.

La lista contenente i nominativj dei candidati jdonei ai sensi dej requisiti del presente Bando. altresì
la data. l'ora e il luogo del colloquio di lavoro saranno pubblicati sul sìto u'eb della Città di Lhago
ull.umas.hr (pagina "offerte di lavoro"). nonché sulla bacheca dell'Unità pubblica dei vigili del

fuoco Umago.

Via

degli Agricoltori 10. con un anticipo minimo

di 5 giorni rispetto al

suo

svolgimento.

Le richieste di partecipazione vanno presentate in busta chiusa all'indirizzo: Unità pubblica dei
vigili del fuoco Umago. Via degli Ag coltori 10, 52470 Umago, entlo e non oltre 8 giomi dalla
data di pubblicazione del Bando di concorso presso l'lstituto per il collocamento al lavoro Le
richicste devono recare la dicìtura "per il bando di concorso non ap re" Le ichieste possono
esserc presentate direttamente presso i locali dell'Unità pubblica dei vigili de1 fuoco, siti in Vja
degli Agicoltori 10.

I risultati del concorso saraDno comùnicati ai candidati enlro e non oitre il termine perentorio di 30
giomi dalla data di scadenza del temine di presentazione delia donanda.

Il presente Bando di concorso venà pubblicato sulla bacheca dell'unità pubblica dei vígili del fuoco
Umago, presso l'Istituto per la collocamento al lavoro, nonché sulle pagine web delle città di
Umago, Cittanova e Buie, e sulle pagine web del comune di Vefleneglio, Grisiguna e portole.

L'Unita pubblica dei vigili del fuoco Umago ritiene

il didtto di annullare il presente Bando di
concorso per intero o in parte, nonché di non assumere alcuno dei candidati parteiipanri.

f.f. Comrndanfe UPVF Um&go
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Boirn Stokovac, dipl.ing.

/*-.*;

3

