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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI A RICOPRIRE 

L'INCARICO DI ASPIRANTE VICE DIRETTORE DEI CENTRI DI SOGGIORNO 

Scadenza 26/2/2023 

 

 

 

Di seguito all’Avviso di pari oggetto pubblicato il 29/11/2022 in esecuzione della deliberazione n. 

351/4 del 7/11/2022 del Consiglio di Amministrazione ONA, e all’avviso di sospensione dello 

stesso pubblicato il 30/12/2022, si comunica che  l’Ente ha deliberato di pubblicare un nuovo 

Avviso di Selezione.  

Tale nuova procedura prevede una preselezione di idonei a ricoprire l'incarico di aspirante vice 

direttore dei centri di soggiorno, per partecipare ad un apposito corso formativo che consenta una 

adeguata preparazione professionale. 

 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

 

Il vice Direttore collabora con i Direttori dei centri di soggiorno, coadiuvandolo nelle attività che 

esso esplica e sostituendolo in caso di assenza o impedimento. 

Si rappresenta che il  Direttore  del  centro  di  soggiorno  è la  figura  di  vertice  della  struttura.  In  

quanto  tale,  è Responsabile dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento della struttura 

per quanto riguarda le risorse, i servizi e il personale. Si occupa degli adempimenti burocratici ed 

amministrativi che la struttura impone. La figura, oltre ad occuparsi della gestione delle risorse 

umane, rappresenta il punto di riferimento per tutto il personale. 

I contenuti dell'incarico sono i seguenti: 

 gestione ordini delle derrate alimentari; gestione ed inserimento delle fatture emesse dalle 

ditte fornitrici e trasmissione delle medesime all'Opera per il pagamento; colloqui in loco 

finalizzati all'assunzione da parte dell'ONA del personale esterno salariato secondo le 

procedure disposte dall’ODV; individuazione, in collaborazione col responsabile  della 

cucina e/o cuoco, del menu settimanale; individuazione dei prezzi dei prodotti di consumo 

venduti nel punto bar; 

 gestione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei centri secondo le direttive 

dell’Ente; 

 coordinamento del personale, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che 

svolge altre mansioni presso il centro; 

 supervisione, controllo e gestione del personale esterno salariato; 

 relazione del Rendiconto di fine stagione (con dettaglio delle presenze complessive del 

personale ammesso in graduatoria e degli ospiti di passaggio, imposte  di  soggiorno versate 

al Comune di riferimento laddove previste, dettaglio delle spese sostenute e ricavi per le 

quote del personale ospite di passaggio) e trasmissione all'ONA dei questionari di 

gradimento compilati dagli ospiti; adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei 

centri; 

 attribuzione delle deleghe di funzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, art. 16 

d.lgs. 81/20089, sicurezza alimentare, HACCP, e incarico di DEC per le procedure di gara 
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relative alle forniture di beni e servizi per i Centri di Soggiorno (ciò al fine della apposizione 

del visto di regolare esecuzione sulle fatture). 

 

 

Al Direttore spetta l'esercizio delle attribuzioni relative all'incarico conferito dall'Opera e la 

conseguente responsabilità degli atti che adotta. II Direttore è responsabile dei risultati ottenuti, in 

relazione agli  obiettivi concordati con  il Segretario Generate e alle risorse  umane assegnate per la 

conduzione del centro di soggiorno. 

 
                                                           

Art. 2 Requisiti specifici di partecipazione  

In ragione degli obiettivi da  perseguire,  le  caratteristiche  professionali  per  lo  svolgimento dell' 

incarico di cui trattasi sono: 

 essere dipendenti in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.); 

 avere un'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni; 

 avere il nulla-osta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C. o del Comandante; 

 essere in possesso di diploma di istruzione superiore o titolo equipollente; 

 essere in regola  con il libretto sanitario di rischio 

 non aver subito  sanzioni   negli ultimi tre anni  superiori al richiamo scritto; 

 garantire la propria disponibilità a frequentare il corso di formazione. 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della  domanda  di  partecipazione  e  mantenuti  al  momento  del  conferimento dell' 

incarico e durante l’incarico. 

 

Chiunque partecipi si impegna a fornire la propria disponibilità a svolgere  il periodo di tirocinio a 

titolo gratuito  e a recarsi presso qualsiasi centro. 

 

Art. 3  Presentazione delle domande 

II personale del C.N.VV.F. in possesso dei requisiti  necessari  di cui all'art . 2, potrà presentare 

domanda  di  ammissione  alla  selezione  di  cui  al  presente  Avviso,  facendo  pervenire  apposita 

richiesta,  indirizzata  all'ONA,  corredata  di  curriculum  professionale,  redatto  in  conformità  al 

vigente modello europeo, datato e firmato, che evidenzi le competenze e le esperienze maturate. Le 

domande dovranno essere consegnate per il tramite delle Direzioni centrali o regionali e/o dei 

Comandi  Provinciali   VV.F.  o  strutture  di  appartenenza,  tramite  posta certificata  all’indirizzo 

opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it  e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 

26/2/2023 indicando  sull’oggetto  la seguente dicitura: "'AVVISO  DI SELEZIONE  INTERNA  

RISERVATA  AL  PERSONALE  IN  SERVIZIO  APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE  

VIGILI  DEL FUOCO PER  LA FORMAZION E DI UN  ELENCO DI IDONEI A RICOPRIRE 

L'INCARICO DI ASPIRANTE /VICE DIRETTORE DEI CENTRI DI SOGGIORNO”. 

 

Art. 4 Valutazione del curriculum professionale 

Una Commissione appositamente istituita dal Consiglio di Amministrazione, presieduta dal 

Segretario Generale e formata da due componenti del C.d.A.,  esaminerà  tutte  le domande  

presentate  escludendo  dalla  selezione  i  candidati  non  in possesso dei requisiti di partecipazione 

di cui all'art. 2. Il curriculum dovrà essere presentato secondo il formato europeo. 

Sono titoli preferenziali: 

 

1. aver svolto mansioni, anche antecedentemente l'assunzione nel Corpo  Nazionale  dei Vigili 

del Fuoco, in strutture alberghiere e similari; 
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2. esperienza gestionale/contabile con particolare riferimento alle procedure di controllo di 

gestione; 

3. esperienza professionale, maturata, con mansioni di responsabilità, in una o più delle 

seguenti strutture: Comandi Provinciali Vigili del Fuoco Direzioni Regionali VVF, Direzioni 

Interregionali VVF, Strutture Centrali del Dipartimento (Direzioni Centrali, Uffici di diretta 

collaborazione del Capo Dipartimento e/o del Capo del  Corpo Nazionale Vigili del Fuoco); 

4. Titoli di Studio. 

 

Art. 5 - Colloquio 

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione  saranno chiamati a sostenere un colloquio 

presso la sede centrale  dell'ONA in Roma, Via Cavour n. 5. Per il colloquio non è previsto alcun 

rimborso a titolo di spese sostenute per viaggio, alloggio e/o missione. 

 

La valutazione dei candidati selezionati a frequentare il corso di formazione terrà conto per il 50% 

dei titoli dichiarati e posseduti e l’altro 50% sarà attribuito in base alle risultanze del colloquio. 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

 

Art. 6 – Corso di formazione  

I candidati saranno chiamati a frequentare un corso di formazione da remoto della durata di circa 60 

ore articolato in modalità che saranno definite. Le materie trattate saranno: sicurezza sui luoghi di 

lavoro - Dlgs.n81/2008 smi, normative del settore sanitario e di igiene, normativa della sicurezza 

alimentare haccp, ed elementi di gestione economica dei Centri di Soggiorno.  

Al termine del detto corso i candidati saranno sottoposti ad un esame dal quale scaturirà una 

graduatoria di merito. 

Art. 7 Formazione dell'elenco degli idonei 

L'ONA, sulla base della graduatoria di merito formerà l'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di  

Aspirante Vice Direttore. 

II suddetto elenco  sarà sottoposto all'approvazione  e ratifica  del  Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente. 

 

Art. 7. Norme finali 

Al presente Avviso sarà data la più ampia diffusione mediante apposita Circolare  trasmessa a 

mezzo P.E.C. a tutte le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale VV.F.,  pubblicata sulla 

rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it e sul sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco: www.vigilfuoco.it nonchè nell'apposita sezione "ONA" - "Circolari" del medesimo sito. 

Informazioni   e  chiarimenti   potranno   essere   richiesti   al   Segretario   Generale   ONA   al   nr. 

06.46529348. 

 

La procedura di cui al presente avviso non  impegna  in alcun modo l'ONA  nei confronti degli 

idonei. 
                                                                                                                        

Roma, 10/02/2023 

      F.to   IL PRESIDENTE 

                      Consigliere Claudio Gorelli 
                (ORIGINALE AGLI ATTI)                                                                 
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