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Opera Nazionale di Assistenza per il personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630) 

presso il MINISTERO DELL’INTERNO  
 
 
CIRCOLARE N.     5A/2/111      Roma, 7 maggio 2002 
 
PROT. N.    1175    
 

SIG. ISPETTORE GENERALE CAPO 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE 
E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED 
IL SOCCORSO TECNICO 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E 
LA SICUREZZA TECNICA 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE 
UMANE 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI 
GENERALI 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE 
LOGISTICHE E STRUMENTALI 
 
SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE 
ISPETTIVO 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE 
FINANZIARIE 
 
SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO COORDINAMENTO E 
AFFARI GENERALI 
 
SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO STUDI, AFFARI LE-
GISLATIVI E INFORTUNISTICA 
 
SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
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SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
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SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO RECLUTAMENTO, 
FORMAZIONE PROFESSIONALE ED INTERVENTI 
ASSISTENZIALI 
 
SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL PERSONALE 
 
SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONI 
CONTABILI 
 
SIG. DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE 
 
SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITARIO 
 
SIGG.RI DIRETTORI DELLE DIVISIONI 
 
SIG.RI CAPI DEGLI ISPETTORATI 
 
SIG.RI ISPETTORI REGIONALI ED INTERREGIONALI 

S E D E 

SIGG.RI ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI 
LORO SEDI 

 
SIG. DIRETTORE DELLE SCUOLE CENTRALI 
ANTINCENDI 
 
SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED 
ESPERIENZE 
 
SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO GINNICO SPORTIVO 

ROMA-CAPANNELLE 
 
AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI 

MONTELIBRETTI 
 
SIGG.RI COMANDANTI PROVINCIALI 
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LORO SEDI 
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SIG. COMANDANTE DEL CORPO PERMANENTE 

TRENTO 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Anno accademico 2001/2002. Borse di studio riservate ai figli ed orfani di 
dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizio ed in quie-
scenza nonché ai dipendenti in servizio. 
 

 
 
 Nel trasmettere l’unita circolare relativa alle borse di studio di cui all’oggetto, re-
lativa ai soli corsi universitari, con relativi modelli di domanda, si invitano gli Uffici in in-
dirizzo a portarla a conoscenza di tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 
compreso quello in posizione di fuori ruolo o di comando, con esclusione del personale del 
ruolo dell’amministrazione civile eventualmente in servizio presso codesti Uffici. 
 
 Analoga circolare verrà inviata entro breve tempo – per l’anno scolastico 
2001/2002 – per istituti di istruzione secondaria superiore e la licenza di scuola media 
inferiore. 
 Particolare cura nella sua divulgazione dovrà, altresì, essere rivolta al personale 
in quiescenza ed agli orfani, mediante l’adozione di tutti i possibili mezzi idonei a dar loro 
conoscenza dell’argomento in questione. 
 
 Nel sottolineare che le domande presentate tardivamente o la cui documenta 
zione sia incompleta non potranno essere prese in considerazione, si precisa che il refe 
rente individuato per le problematiche dell’Opera ai sensi della nota n. 930/10/115 del 
10.4.2002 dai Comandi Provinciali ed Ispettorati Regionali ed Interregionali dovrà: 
 
▫ verificarne l’avvenuta ricezione nel termine stabilito (10 giugno 2002); 
▫ accertare che siano debitamente compilate, a macchina o in stampatello, esclusi-

vamente sui modelli allegati ed esclusivamente da personale appartenente al 
Corpo, e corredate della prescritta documentazione; 

▫ curare l’inoltro entro il termine improrogabile stabilito (20 giugno 2002) solo ed 
esclusivamente di quelle complete in ogni singola parte. 

 
 Si pregano i destinatari della presente di verificare l’ampia diffusione della 
circolare anche presso i distaccamenti e le sedi periferiche. 
 
 E' prevista pertanto l'assegnazione di 285 borse di studio a favore dei figli ed 
orfani di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza, 
nonché per i dipendenti in servizio, per un totale di € 155.850,00=, suddiviso in due fasce, 
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come di seguito specificato. Per il conferimento saranno formulate distinte graduatorie ed i 
criteri adottati prenderanno in esame il profitto e, a parità di punteggio, il carico di famiglia 
e la posizione retributiva del dipendente  
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 Se i genitori sono entrambi dipendenti del Corpo, uno solo di essi potrà 
presentare domanda. 
 
I)  UNIVERSITA'- SOLAMENTE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (€ 117.000,00) 

(con esclusione pertanto dell’anno di immatricolazione) 
 

▫ n. 225 borse di studio da € 520,00= ciascuna, riservate ai figli ed orfani di dipen-
denti in servizio ed in quiescenza che: 

▫ si siano iscritti per l'anno accademico 2001/2002, presso Università statali o legal-
mente riconosciute, ad anni di corso di laurea successivi al primo e che abbiano 
sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente (2000/2001) per 
gli anni di corso già frequentati, 2/3 degli esami "numericamente" previsti dal pia-
no di studi seguito (individuale o consigliato dalla Facoltà) con una votazione 
media non inferiore a 25/30. 

 
II)  LAUREA PER I DIPENDENTI (€ 38.850,00) 
 

▫ n. 30 borse di studio da € 775,00= ciascuna per i dipendenti che abbiano consegui-
to, nel corso dell'anno solare 1° gennaio - 31 dicembre 2001, un diploma di laurea; 

▫ n. 30 borse di studio da € 520,00= ciascuna per il conseguimento di diploma di 
laurea breve, sempre nell'anno 1° gennaio - 31 dicembre 2001. 

 
*  *  *  *  * 

 
 Nel caso in cui non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una cateto-
ria, per mancanza di vincitori, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di 
borse a concorrenti risultati idonei nelle altre categorie, in base alle singole graduatorie e 
fino alla concorrenza dell'importo stabilito. 
 
 Per evitare fraintendimenti, si specifica che gli esami presi in considerazione ai 
fini del beneficio sono quelli sostenuti in tutti gli anni precedenti e fino all’ultima sessione 
dell’anno accademico precedente (2000/2001), sessione che deve essere espressamente 
indicata, pena esclusione, in quanto verranno valutati solo gli esami sostenuti a quella data. 
Verranno altresì scartate le domande prive del piano di studi relativo ad ogni singolo anno 
accademico in quanto, dovendo applicare la percentuale dei 2/3, è indispensabile conoscere 
il numero esatto degli esami da sostenere. 
 
 In caso non sia disponibile il piano di studi da parte delle apposite facoltà si 
potrà allegare copia del libretto di “Guida all’Università” o altri simili, o un’autocerti-
ficazione con la specifica degli esami previsti per la facoltà. 
 
 Si consiglia pertanto un’attenta compilazione dei modelli in ogni singola parte. 
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 Infine, si prega vivamente - per qualsiasi richiesta di delucidazioni - di fare 
capo al referente individuato presso il Comando che provvederà a contattare l’Opera, 
evitando telefonate singole da parte degli interessati. 
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 
 Possono partecipare al presente concorso i figli e gli orfani di dipendenti e di ex 
dipendenti, nonché il personale in attività di servizio, appartenenti esclusivamente ai ruoli 
del C.N.VV.F.. 
 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
 Sono esclusi i figli e gli orfani di dipendenti e di ex dipendenti che presentino le 
istanze incomplete dei dati e delle previste attestazioni. 
 
 Stante il notevole successo dell’iniziativa ed il conseguente aumento del numero 
delle domande, questo Ufficio non richiederà chiarimenti o integrazioni di documentazione 
mancante – come invece è avvenuto negli anni precedenti - ma provvederà all’elimina-
zione delle domande incomplete. 
 
 
MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta esclusivamente 
sugli appositi modelli in dotazione agli uffici istruttori. 
 
 Nella domanda, da compilarsi esattamente in ogni parte, dovrà essere specifi-
catamente dichiarato quanto segue: 
 
▫ il livello retributivo goduto dal dipendente in attività di servizio od al momento del 

collocamento a riposo; 
▫ qualora si tratti di orfano, l'appartenenza ai ruoli del Corpo Nazionale di Vigili del 

Fuoco del genitore deceduto nonché l'indicazione se il genitore superstite esplichi o 
meno attività lavorativa e, in caso positivo, l'eventuale appartenenza ai ruoli del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

▫ qualora si tratti di orfano di entrambi i genitori, l'appartenenza di uno di essi ai ruoli 
del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; 

▫ l'indirizzo con il CAP e del recapito telefonico della residenza nonché il codice fiscale. 
 
 La domanda, sottoscritta dagli interessati e corredata di tutta la documentazione 
necessaria, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza dal personale interessato, 
entro il termine inderogabile del 10 giugno 2002. 
 
 L'ufficio di appartenenza, verificata l'esatta rispondenza dei dati autodichiarati, 
dovrà far pervenire all'Opera - contestualmente e tassativamente - le istanze complete entro 
il 20 giugno 2002. 
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CARICO DI FAMIGLIA (a parità) 
 
per ogni familiare del dipendente, del dipendente in quiescenza o del coniuge 
superstite, a carico, in quanto sprovvisto di reddito da attività lavorativa 

 
punti 1 

per gli orfani di entrambi i genitori punti 6 
per ogni fratello convivente con l'orfano di entrambi i genitori e sprovvisto di 
reddito 

 
punti 4 

per gli orfani il cui genitore superstite non esplica attività lavorativa punti 5 
per gli orfani il cui genitore superstite è dipendente punti 3 
per gli orfani il cui genitore - non dipendente - esplichi attività lavorativa punti 2 
per i residenti fuori provincia solo nel caso in cui il tipo di indirizzo prescelto 
non è previsto nell'ateneo della provincia di residenza   

 
punti 3 

 

POSIZIONE RETRIBUTIVA (a parità) 
 
III - IV - V - VI livello punti 4 
VII - VIII livello punti 3,50 
IX livello - Direttore R.E. punti 2,50 
1° Dirigente punti 2 
Dirigente Superiore punti 1,50 
Dirigente Generale punti 0,50 
 
 Per i figli di dipendenti cessati dal servizio e per gli orfani il punteggio viene 
calcolato considerando la qualifica ricoperta dal dipendente al momento, rispettivamente, 
del collocamento a riposo o del decesso. 
 

PRECEDENZE 
 
 A parità di punteggio finale, nell'ambito di ciascuna graduatoria, si applicherai-
no i criteri qui di seguito elencati: 
 
1)  Figli di dipendenti in servizio ed in quiescenza ed orfani 

Saranno preferiti nell'ordine: 

▫ gli orfani di entrambi i genitori; 
▫ gli orfani del dipendente in servizio che non aveva diritto a pensione; 
▫ figli di dipendenti in servizio o in quiescenza, con qualifica inferiore; 
▫ i minori di età; 
▫ i figli di dipendenti in servizio o in quiescenza con qualifica retributiva inferiore. 

 
2)  Dipendenti 

Saranno preferiti nell'ordine: 
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▫ i dipendenti con il livello retributivo inferiore; 
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▫ i dipendenti con maggiore carico di famiglia; 
▫ i dipendenti più anziani di età. 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 
 La domanda deve essere corredata in ogni caso delle seguenti certificazioni o delle 
autodichiarazioni secondo la normativa vigente in materia di autocertificazione (ai sensi 
della legge 4.1.1968, n. 15, della legge 15.5.1997, n. 127 e del D.P.R. 403 del 20 ottobre 
1998): 
▫ stato di famiglia da cui risulti la composizione del nucleo familiare e il numero dei 

componenti dello stesso per i quali il richiedente percepisce le quote di aggiunta di 
famiglia e di quelli da considerare ugualmente a carico in quanto sprovvisti di reddito 
da attività lavorativa; 

 
 Inoltre devono essere allegati i documenti di seguito indicati: 

> Per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 2001/2002, ad uno degli anni successivi 
al primo di un corso di laurea: 
▫ autocertificazione di iscrizione all'università; 
▫ autoc 
▫ ertificazione che attesti specificatamente che siano stati superati - entro l'ul-tima 

sessione di esami dell'anno accademico precedente 2000/2001 (specificare la data 
dell'ultima sessione utile) – i 2/3 degli esami "numericamente previsti" dal piano 
di studi della facoltà o individuale, per gli anni di corso frequentati, con 
l'indicazione della votazione conseguita e la data del conseguimento; 

▫ piano di studi completo consigliato dalla facoltà o piano individuale presentato 
dallo studente ed approvato dal Consiglio di facoltà. 

 
 Non sono valutabili le domande di immatricolazione. 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Morcone) 
 
 
 
 
 
 
 
 


