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                                          Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo 

Dipartimento 

 

 Agli Uffici di Diretta collaborazione del 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento  

 

Alle Direzioni Regionali ed               

Interregionali dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

  

E, per conoscenza: All’Ufficio di collegamento del Capo 

Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco 

OGGETTO: Convenzione Università degli Studi Roma “Tor Vergata” per l’attivazione del 

Master di I livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Base)  e  Master di 

II  livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Avanzato).Anno 

Accademico 2020/2021.  

Si comunica che nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata” per l’organizzazione e il funzionamento dei Master in oggetto 

indicati, è prevista la possibilità di partecipazione per il personale del Corpo Nazionale  senza  

costi a carico dell’Amministrazione. 

L’atto convenzionale anzidetto prevede la partecipazione a ciascun Master, in orario di 

servizio, di un numero pari a 5  (cinque) unità di personale che espleta funzioni operative. 

Inoltre, i requisiti richiesti dall’Ateneo per l’ammissione ai Master, cosi come riportato 

nel bando dell’Università del 15/09/2020, consultabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica  segreteriamaster@uniroma2.it, sono: 

- Master di I livello (Corso Base): Laurea triennale o di I livello in discipline tecnico 

scientifiche o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce 

il Master. 

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004455.04-03-2021.h.21:27

mailto:master@uniroma2.it


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

2 

 

- Master di II livello (Corso Avanzato): Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

discipline tecnico scientifiche o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del 

Dipartimento cui afferisce il Master. 

Inoltre, ulteriori requisiti per la presentazione della domanda da parte del personale 

interessato è lo svolgimento di incarichi connessi al settore NBCR presso l’Ufficio di 

appartenenza.  

Le domande dovranno essere prodotte secondo il modello allegato. 

Pertanto, ai fini dell’ammissione a ciascun Master sarà data priorità - nell’ordine - al 

personale appartenente al ruolo dei direttivi, al ruolo dei direttivi speciale ad esaurimento, al 

ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo dei capi squadra e capi reparto ed al ruolo dei vigili 

del fuoco, in possesso dei sopraccitati requisiti.   

 Sarà cura, quindi, di codesti Uffici acquisire le domande del personale interessato alla 

partecipazione dei Master, che dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale per la 

Formazione - tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

dc.formazione@cert.vigilfuoco.it, entro e non oltre il  15 marzo 2021- fermo restando che 

non saranno prese in considerazione le domande trasmesse oltre il predetto termine, prive 

dell’attestazione ovvero non inviate dagli Uffici di appartenenza degli interessati. 

Ciascuna domanda dovrà essere accompagnata dall’attestazione, a firma del Dirigente 

dell’Ufficio ove presta servizio il dipendente, da cui risulti l’incarico nel settore NBCR. 

Potranno essere inviate anche le domande del personale operativo che espleta le 

funzioni operative che non possiede il solo requisito dell’ incarico connesso al settore NBCR. 

Dette istanze  saranno prese in considerazione per la copertura dei posti messi a disposizione 

per ciascun Master ovvero nel caso di maggiore disponibilità di posti successivamente 

comunicati dall’Ateneo.  

Inoltre, riconosciuto il carattere internazionale dei corsi, si fa presente che gli stessi 

saranno svolti in lingua inglese e che eventualmente potranno prevedersi attività didattiche in 

sedi internazionali. 

Si invitano codesti Uffici  a dare la massima diffusione dei contenuti della presente 

nota al personale direttivo appartenente al ruolo operativo. 

Ai fini dell’ammissione dei partecipanti ai Master, le domande pervenute saranno 

valutate secondo i seguenti criteri ed in analogia ad altre analoghe procedure: 

1) svolgimento dell’incarico connesso al settore NBCR;  
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2) sovra ordinazione funzionale tra i ruoli che espletano funzioni operativi; 

3) a parità di ruolo di appartenenza la maggiore qualifica posseduta di appartenenza; 

4) a parità di qualifica posseduta minore anzianità di servizio; 

5) personale non in possesso del requisito di cui al punto 1), che sarà inserito in graduatoria 

per la copertura dei posti disponibili secondo l’ordine di cui ai punti 2), 3) e 4). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Allegato                                                       

Modello di domanda 

 

 

Qualifica__________________________________________________________________________  

 

Cognome _______________________________ Nome ____________________________________ 

Ufficio di appartenenza servizio _______________________________________________________  

Telefono:_____________________ E-mail ______________________________________________  

Titolo di studio posseduto: ____________________________________________________________ 

in: _______________________________________________________________________________ 

Conseguito il _____________ presso l’Università di ______________________________________ 

Ricopre incarico connesso al settore NBCR: 

 SI 

 NO 

(Indicare  il Master a cui si intende partecipare) 

 Master CBRNe I livello (Corso Base) 

 Master CBRNe  II livello (Corso Avanzato) 

 

Si prega di allegare  una copia del documento di identità e un curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.  

 

 

Luogo e data  ______________________________ 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

Firmato 

 

                                                                                                                                      

__________________________ 

 


