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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RlSORSE UMANE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.2l7, recante l'ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a 1101111adelI' mi. 2 della legge 3O settembre 2004
n.252; > ,

VISTO l'art. 79, cormna l , del decreto legislativo m. 217/2005 , che dispone
l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai Direttori Vice Dirigenti dopo sedici anni di effettivo
servizio maturato nella carriera direttiva e un'ulteriore scatto dopo ventisei armi di effettivo servizio
e che siano stati in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica;

CONSIDERATO che in data 26/] 0/201 O non è stato attribuito lo scatto
convenzionale di 26 anni agli ingg. ANGIULI Michele c COMELLA Aldo, Direttori Vice
Dirigenti allora fì-equentanti il corso di fOlmazione dirigenziale conclusosi solo successivamente a
tale data;

VISTO il D.M. 22.11.2010 n. DP.03.01.1540 di approvazione della graduatoria
finale del corso di fODl1azionedirigenziale che include i medesimi;

VISTO l'art. 79, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005, che dispone
l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai Primi Dirigenti dopo ventisei armi di effettivo
servizio e che siano in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica;

VISTO l'art. 94 del decreto legislativo n. 217/2005 che dispone l'attribuzione di uno
scatto convenzionale agli Assistenti Capo che abbiano maturato otto mmi di effettivo servizio nella
qualifica e che siano in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica;

VISTO l'mi. 132, comma 1, del decreto legislativo 217/2005, che dispone
l'attribuzione di uno scatto convenzionale ai Funzionari Amministrativo Contabili Direttori _

Dirigenti che abbiano compiuto cinque almi di effettivo servizio nella qualifica e che siano in
possesso dei requisiti previsti per tale qualifica;

VISTI gli atti risultanti dai fascicoli personali dei dipendenti che halIDo maturato i
necessari requisiti d'anzianità nel periodo dal 27/10!2010 al 30/12/2010;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante nom1e generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche

DECRETA

Art.!

Ai sensi dell'art. 79, comma l, al Direttore Vice Dirigente DE ROSA ROSARIO,
nato il 24/3/1965, con sedici anni di anzianità nella carriera direttiva è riconosciuto il diritto allo
scatto convenzionale con decorrenza 29/12/2010.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, ai Primi Dirigenti sottoelencati, con venti sei anni
di effettivo servizio è riconosciuto il diritto allo scatto convenzionale con la decorrenza a fianco
di ciascuno indicata

Progr.
COGNOME NOMJi:

DATA I)[
OECORRENZASCATTO

NASCITA
CONVENZIONALE

l
ANGIULI MICHELE09103/195606/02/2010

2

COMELLA ALDO161071195606/02/2010

.Art.3

Ai sensi dell'art. 94 , all'Assistente Capo PICCTNNI COSIMO, nato il
18/11/1960 è riconosciuto il diritto allo scatto convenzionale con decorrenza 27111/20 l O.

Art. 4

Ai sensi dell'art.123, comma l. al Funzionario Amministrativo Contabile

Direttore Vice Dirigente TURCHI MARIA ROSA, nata il 19/12/1959 è riconosciuto il diritto
al\o scatto convenzionale con decorrenza 7/11/20 l O.
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Con separato prov;vedimento _viene attribuito il trattamento economICO spettante _al
personale citato nel presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alI'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
J\,,1inisterodell'Interno per l' apposizione del visto ..

Roma, :;

IL CAPO DIP AR TllvfENTO

(Tronca)
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