
�
�
�

scaricato dal sito www.rdb115.org 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO TECNICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
Prot. n. 8703      Roma 31 Ottobre 2002 

 
All’Ispettore Generale Capo 

SEDE 
Ai Direttori Centrali del Dipartimento 

SEDE 
Al Dirigente dell’Ufficio Coordinamento  
e Relazioni Esterne 

SEDE 
Al Vice Direttore  
dell’Ufficio Centrale Ispettivo 

SEDE 
Agli Ispettori Regionali dei Vigili del Fuoco 

SEDE 
Ai Dirigenti del Dipartimento 

SEDE 
Al Dirigente dell’Ufficio Ispettivo 
per l’Italia Settentrionale 

MILANO 
Al Dirigente dell’Ufficio Ispettivo  
per l’Italia Centrale e Sardegna 

ROMA 
Al Dirigente dell’Ufficio Ispettivo  
per l’Italia Meridionale e Sicilia 

PALERMO 
Ai Comandanti Provinciali 
dei Vigili del Fuoco 

LORO SEDI 
Al Centro Aviazione 

00040 CIAMPINO(RM) 
 
OGGETTO:  Attribuzione delle fasce retributive al personale del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco – Art.40 del C.C.N.L. del 24.5.2000 – Art 16 del C.C.I. del 30.7 
2002 – Corsi di aggiornamento. 

 
 

In relazione alle circolari n. 8329 del 17/10/2002 e n. 8609 del 29/10/2002, si 

specifica che il personale elicotterista – in attesa della costituzione degli organici del 

settore aeronavigante – potrà indicare tra i corsi di aggiornamento valutabili anche i corsi 

di aggiornamento e/o qualificazione del settore aeronautico regolarmente frequentati e 

autorizzati da questa Amministrazione. 
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 Con l’occasione, al fine di agevolare la compilazione delle autodichiarazioni da 

parte di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario 

procrastinare il relativo termine di consegna al giorno 15 novembre 2002, ed il termine 

finale per la consegna degli atti a Roma al 20 novembre 2002. 
 Si pregano le SS.LL. di dare immediata diffusione di quanto sopra a tutto il 

personale, anche temporaneamente distaccato presso sedi diverse da quelle di 

appartenenza, nonché al personale collocato in quiescenza, o cessato a qualsiasi titolo, 

nel corso dell’anno 2002. 

 Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 
f.to IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                               (MORCONE) 
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