JA!'ì\.IA VATROGASNA POSTROJBA
UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO

UMAG_UMAGO

SIG.AMM: 112-01/15-01/01
PROT.N: 2105/05-15-15-01
Umago. l8 agosto 2015

In base all'Art. 21 della Legge sul senizio di vigilanza anrincendio (',Gazzeîa Ufhciale", nn.
106/99. 117/01 e 36/02 Decrero della cofe costituzionale deila Repubblica di croazia, 96/03.
139/04 tesro emendato, 174104, 38/09 e 80/10), a1 Regolamento sull.organizzazione inrema e la
disposizione sistemarica dei posti di lavoro nell.Unità pubblica dei vigili del fuoco Umago. al
Regolamerto di lavoro dell'Unità pubbìica dei \.igili del fuoco Umago, nonché al Decreto del
Consiglio arnministratìvo dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Umàgo del 2g luglio 2015, il
facente funzione di comandante dell'unità pubblica dei vigili del fuoco uÀago pubbricà seguente
BANDO DI CONCORSO
per I'assunzione
al i1 posto di lavoro di vigile del fuoco (5 posti disponibili. ambo i sessi) a tempo indeterminato, con
un periodo di pror a della durala di Lre me.i.

I candidati devono adempiere" oltre ai requisiti generali per la costituzione del npporto di ravoro. ai
requisiti seguenti:

1.

2.

3.

4.

avere meno di 30 anni (in caso di primo impiego),
essere in possesso di licenza di istruzione secondaria

di secondo grado, indirizzo vigilanza
antincendio, oppure altra Ìicenza di istruzione secondaria di seconio g.ado. lènno restando
l'obbligo di ptesentare un cetificato di jstituto scolastico attestante il superamento del corso
di riqualificazìone entro due anni dalla costituzione del rappofo di lavoro,
presentare un certificato. dlasciato da un ente sanit,l o auforizzafo, attestante I'idoneità
psicolisica allo svolgimento delle anività di vigilanza del fuoco,
non avet subito cordanne penali per reati contro la prop età, l.ìncolumità pubblica e la
sicurezza urbana, nonché per violazioni dei doveri d'ufficio.

A pa tà di requisiti richiesti per l'assunzione al posto di lavoro di vigile del fuoco professionale,
venà data preferenza al soggetro che abbia per almeno due anni svolto l'attività di vigile del fuoco
volontario o che abbia adempiuto all'obbligo di leva.

11 soggetto avente diritto di prelazione ne11a costituzione del rapporto di lavoro di cui al comma
precedente potrà accedendo al concorso esercitare tale diritto producendo cefiificati attestanti lo
status preferenziale (attestato di adempimento dell'obbligo di ìeva. certifìcato di appartenenza
all'associazione dei vigili del l'ùoco volontari o altro attestato pefiinente).

Possono partecipare al concorso soggetti di ambo i sessi.
Per accedere al concorso è necessario presentare

-

ctmìculum vitae.

1a

documentazione seguente:

documento comprovante la cittadinanza croata (copia fotostatica della carta d'identità, del
passaporto, del certificato di cittadinanza o del libretto di servizio militare),
licenza comprovante il possesso del livello d'istruzione richiesto dal presente Bando di
concorso (copia fotostatica),
copia fotostatica di certificato compro\rarìte I'assenza di condanne o procedure penali in
corso contro il candidato (non piì) vecchio di 6 mesi),
dichiarazione fimata di propdo pugno dal candidato dove lo stesso dichiara di non essere
stato condannato per reati conîro la proprietà, I'incolumità pubblica e la sicwezza ùbana,
nonché per r iolazioni del dor ere d'ulficio.

La documentazione va allegata in copia semplice. mentre gli originali e

1e copie autenticate

dovranno essere presentate prima della selezione dei candidati.

Il

candidato scelto dovrà" prima della stipula del contratto, presentare al datore di lavoro ia licenza
di istruzione secondaria di secondo grado originale o la relativa copia autenticata.

Il

certificato di idoneità psicohsica (rilasciaîo dall'ente sanitario autoúzzato) dovrà essere
presentato dal candidato dopo che 1o stesso avrà riceurto la comunicazione attestante la sua
selezione, e prima della stipula del contatto di lavoro. I costi della visita medica sararno sostenuti
dal datore di lavoro. Il rapporto di lavoro non verrà costituito qualora ia visita rnedica riveli
I'inidoneità psicofisica del candidato allo svolgimento del.lavoro.
Affinché la domanda di pafecipazione sia ammissibile, la stessa deve contenere tutti
allegati richiesti dal presente Bando, esclusivamente nella foma stabilita nello stesso.

i

dati e gli

I

soggetti che non presentino la domanda di panecipazione nei limiti e nei modi prescrini, nonché
quelli che non adempiano ai requisiti del presente Bando, non saranno considerabili quali candidati
ai finì del presente Bando e non potanno esercitare alcun diritto a riguardo. I soggetti ai quali sia
recapitata comunicazione scdtta attestante tale status. non potranno corere a imedi giuridici per
agire contro detla comunicazione.

candidati panecipanti al conco$o i quali adempiano ai requisiti previsti dal Bando. saranno
previamente sottoposti alla verifica del possesso di abiÌità e competenze chieste G)rocesso di
selezione) mediante test (test di Cooper. nuoto. flessioni e addorninali). I candidati i quali non si
sottopongano a detli test saranno da dtenersi ritirati dal concorso.

I

La data e il luogo di sostenimento dei test delle verifiche preliminari di abilità e competenze
(processo di selezione), nonché i nominativi dei candidati idonei ai sensi dei requisiti del presente
Bando, saramo pubbÌicati sul sito web de11a Città di Umago sln.umas.lu (pagina "offefe di
lavoro"), nonché sulla bacheca dell'Unilà pubblica dei vigili del fuoco Umago, Via degli
Agricoltod 10, con un anticipo minimo di 5 giomi rispetto allo svolgimento dei test.
Le richiesre di partecipazione va lo presentate in busta chiusa all'indirizzo: Unità pubblica dei
vigili del fuoco Umago, Via degli Agricoltori 10. 52470 Umago, entro e non oltre 8 giomi dalla
data di pubblicazione del Bando di concorso presso l'Istituto per il coÌlocamento al lavoro. Le
dchieste devono recare la dicitùra "per il bando di concorso - non aprire". Le richieste possono
essere presentate direttamente presso i locali dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco, siti in Via
degli Agricoltori 10.
I risùltati del concorso sara:rno conunicati ai candidati entlo e non oltre il termine perentorio di 30
giomi dalla data di scadenza del temine di presentazione della domanda.

Il Eesente Bando di concolso venà pubblicato sulla bacheca dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco
Umago, presso l'Istituto per la collocamento al lavoro, nonché sulle pagine web delle citta di
Umago, Cittanova e Buie, e sulle pagine web del comune di Verteneglio, Grisignana e Pofole.

L'Unita pubblica dei vigili det fuoco Uúago ritiene

il diritto di annullare il

Fesente Bando di
concoÉo per intero o in parte, nonché di non assunere alcuno dei candidati partecipanti.

f.f. Comandante UPIT Umago
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