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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

PROT. N.1263 ROMA, 29 LUG. 2003

CIRCOLARE N.5A

AL SIG. ISPETTORE GENERALE CAPO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE
POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED IL

SOCCORSO TECNICO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA

SICUREZZA TECNICA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGI-
STICHE E STRUMENTALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FI-
NANZIARIE

ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ALL’UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO
DIPARTIMENTO E DELL’ISPETTORE GENERALE CAPO

S E D E

AI SIGG. REFERENTI OPERA

R O M A

AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI
VV.F.

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.

AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO PERMANENTE DI

T R E N T O
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AI SIGG. REFERENTI OPERA PRESSO GLI ISPETTORATI

REGIONALI ED INTERREGIONALI

AI SIGG. REFERENTI OPERA PRESSO I COMANDI
PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO:
Anno scolastico 2002/2003. Borse di studio riservate ai figli ed orfani di
dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizi ed in quie-
scenza nonché ai dipendenti in servizio.

Nel trasmettere l’unita circolare relativa alle borse di studio di cui all’oggetto,
per il diploma di istruzione secondaria inferiore, per le scuole di istruzione superiore e per
il diploma di scuola media superiore, si invitano gli uffici in indirizzo 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’Ammi-
nistrazione Civile eventualmente in servizio presso codesti uffici.

Particolare cura della 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 docu-
mentazione sia incompleta non potranno essere prese in considerazione, si precisa che
il referente individuato per le problematiche dell’Opera per le  dovrà:
- verificarne l’avvenuta ricezione nel termine stabilito (30 settembre 2003)
- accertare che siano debitamente compilate, a macchina o in stampatello esclusi-

vamente sui modelli allegati, esclusivamente da personale apparente al Corpo e
corredate della prescritta documentazione,

- curare l’inoltro entro il termine improrogabile stabilito – 15 ottobre 2003 – solo
ed esclusivamente di quelle complete in ogni singola parte.

E’ prevista pertanto anche, per l’anno scolastico 2002-2003 l’assegnazione di
1250 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 € 371.600,00 suddiviso in quattro fasce, come di seguito specificato. Per il
conferimento saranno formulate distinte graduatorie ed i criteri adottati prenderanno in
esame il profitto scolastico e, a parità di punteggio, il carico di famiglia e la posizione
retributiva.
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Se i genitori sono entrambi dipendenti del Corpo uno solo di essi potrà
presentare domanda.

A. LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE (€ 62.000,00)
n. 400 borse di studio da € 155,00 ciascuna riservate ai figli di dipendenti in servizio
ed in quiescenza che abbiano conseguito per l’anno scolastico 2002/2003 presso
istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti la licenza di scuola media inferiore -
non da ripetenti - con l’attribuzione di un giudizio non inferiore a “distinto”.

B. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (€ 129.000,00)
n. 500 borse di studio da £. 258,00 ciascuna riservate ai figli di dipendenti in servizio
ed in quiescenza iscritti per l’anno scolastico 2002/2003 presso istituti statali, parificati
o legalmente riconosciuti, a classi della scuola media superiore, e che abbiano
conseguito la promozione alla classe superiore “non da ripetenti” e “senza debiti
formativi” con una votazione non inferiore ai 8/10.

C. DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE PER I FIGLI (154.800,00)
n. 300 borse di studio da € 516,00 ciascuna riservate ai figli dei dipendenti in servizio
ed in quiescenza che si siano diplomati nel corso dell’anno scolastico 2002/2003 con
una votazione non inferiore a 80/100.

D. DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE PER I DIPENDENTI (€ 25.800,00)
n. 50 borse di studio da € 516,00 ciascuna, solo per i dipendenti che abbiano conse-
guito, nell’anno scolastico 2002/2003 un diploma di scuola media superiore presso
istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una
categoria, per mancanza di vincitori, le somme 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.

Anche per quest’anno - come avvenuto nell’ anno precedente – si chiede la
presentazione del certificato rilasciato dalla scuola di appartenenza, da cui risultino i
voti riportati in ogni singola materia e non l’autocertificazione. La media verrà
ricavata automaticamente dal programma informatico al momento dell’inserimento
dei singoli voti. E’ richiesta altresì la dichiarazione – sempre rilasciata dalla scuola
stessa e non autocertificata – che l’anno scolastico di riferimento (2002/2003) sia stato
frequentato “ non da ripetente” e sia “senza debiti formativi”. In mancanza di tale
documentazione la domanda non potrà essere considerata. Ciò anche per evitare i
previsti controlli “a campione” che rallenterebbero l’iter procedurale.

Si consiglia, pertanto, un’attenta compilazione dei modelli in ogni singola
parte.

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
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Infine, si prega vivamente – per qualsiasi richiesta di delucidazioni – di far
capo al referente individuato presso il Comando che provvederà a contattare l’Opera,
evitando telefonate singole da parte degli interessati.

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 speci-
ficatamente 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 dei 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 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 del personale interessato,
entro il termine inderogabile del 30 settembre 2003.

Il referente dell’Opera, verificata l’esatta compilazione dei modelli e la completezza
della documentazione, dovrà far pervenire  le istanze complete entro il 15 ottobre 2003.

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 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 i cui il tipo di indirizzo prescelto non
si trovi nella provincia di residenza punti 3
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POSIZIONE RETRIBUTIVA (A PARITÀ)

III – IV – V- VI livello punti 4
VII – VII 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

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 20.10.1998):

▫ stato di famiglia da cui risulti la composizione del nucleo familiare e il numero dei
componenti dello stesso da considerare ugualmente a carico in quanto sprovvisti di
reddito da attività lavorativa o pensionistico;

▫ dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre devono essere allegati i documenti di seguito indicati:

> Licenza di Scuola media inferiore
Per gli studenti – che abbiano conseguito per l'anno scolastico 2002/2003 la licenza di
scuola media inferiore:
▫ certificazione rilasciata dalla scuola e non un’autocertificazione da cui risulti che

lo studente era iscritto per la prima volta e non da ripetente all’anno scolastico
frequentato (2002/2003) e il giudizio riportato negli esami di licenza, non inferiore
a “distinto”;

> Scuola media superiore
Per gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2002/2003 a classi della scuola media
superiore:
▫ certificato rilasciato esclusivamente dalla scuola e non autocertificazione che

attesti che lo studente era iscritto per la prima volta e senza debiti formativi
nell’anno scolastico frequentato (2002/2003), la cui media non deve essere
inferiore a 8/10.
Si ribadisce che quest’anno – al contrario degli anni precedenti – non verranno
accettate autocertificazioni per la media riportata, in quanto la stessa verrà dedotta
dal programma informatico al momento dell’inserimento di ogni singolo voto.

> Diploma scuola media superiore
Per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2002/2003:
▫ certificato rilasciato esclusivamente dalla scuola e non in autocertificazione che

attesti il giudizio riportato – non inferiore a 80/100 – e la frequenza non da
ripetente;
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> Diploma scuola media superiore dipendenti
Per i soli dipendenti diplomatisi nell’anno scolastico 2002/2003:
▫ certificato rilasciato dalla scuola e non un’autocertificazione attestante il conse-

guimento del diploma con l’indicazione del voto riportato.

In tutti i casi, dovrà essere espressamente menzionato l’istituto
frequentato con l’esatta indicazione del relativo recapito anche telefonico.

IL PRESIDENTE
(Morcone)

borse … medie/AC/rc
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