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LETTERA CIRCOLARE 3A 
PROT. 392/10/101/1 Roma, 15 febbraio 2010 
 
 
 
 All’Ufficio del Vice Capo Dipartimento  Vicario 
 Capo del C.N.VV.F. 
 
 Al Gabinetto del Capo Dipartimento 
 
 Alla Direzione Centrale per la Difesa  
                                                                 Civile  
 e le Politiche di Protezione Civile 
 
 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza e  
 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 le Risorse  
 Finanziarie 
 
 Alla Direzione Centrale per gli Affari  
 Generali 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse  
 Logistiche e Strumentali 
 
 All’Ufficio Centrale Ispettivo 
 
 All’Ufficio Affari Legislativi e  
 Parlamentari 
 
 All’Ufficio Pianificazione e  
 Programmazione 
 
 All’ Ufficio Valutazione 
 
 All’Ufficio Sanitario 
 
 All’Ufficio Controllo di Gestione 
 
 All’Ufficio per la Sicurezza degli Uffici  
 Centrali del Ministero dell’Interno 
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 All’Ufficio per le Attività Sportive  
 
 
 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
                                        LORO SEDI 
 
 Agli Uffici Ispettivi Settentrionale,  
 Centrale e Meridionale 
                                        LORO SEDI 
 
 Ai Comandi Provinciali VV.F. 
                                        LORO SEDI 
 
 Al Sig. Comandante del Corpo         
                                                                 Permanente di  
                                             TRENTO 
 
 Ai Sigg. Referenti dell’Opera presso le  
 Direzioni Regionali ed Interregionali e  
 presso i Comandi Provinciali 
                                          LORO SEDI 
                                                                 All’Associazione Nazionale dei VV.F. del 
                                                                 Corpo Nazionale               CAPANNELLE 
 
 
 
 
 
 

 
Importi contributi assistenziali per l'anno solare 2010 e chiarimenti sulla circolare 1/A 
prot. 57 in data 13 gennaio 2010. 

 
 
 
 
 
 Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera ha previsto, a partire dal 1 gennaio 

2010, a seguito delle diminuite disponibilità di bilancio dell'Ente, una riduzione del  

15% circa degli importi dei contributi assistenziali rispetto alle misure 

precedentemente corrisposte (deliberazione n. 226/8 in data 21 dicembre 2009). 

  Conseguentemente, con lettera circolare 1/A prot. 57 in data 13 gennaio 2010 

sono stati dettati i nuovi criteri relativi alla concessione di contributi assistenziali 

straordinari e periodici.  Nella predetta lettera circolare è previsto altresì che all’ inizio 

di ogni anno solare sia resa nota l’entità delle singole sovvenzioni. Pertanto si 

comunicano di seguito gli importi determinati per l'anno solare 2010. 
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Contributi straordinari per decesso: 

a) decesso del dipendente in servizio  €  3.400,00=  

b) decesso del dipendente in quiescenza  €  2.125,00=  

c) decesso del personale volontario di cui all’art. 1 del D.P.R. 06.02.2004 n. 76 

deceduto nell’espletamento del servizio d’istituto €  3.400,00= 

d) decesso del coniuge e/o dei figli, presenti nel suo stato di famiglia e per quanto 

riguarda i figli che siano anche fiscalmente a carico €  2.125,00=  

     Resta inalterata la previsione di un aumento delle cifre predette di € 1.000,00= 

per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e presente nello stato di famiglia del 

richiedente avente titolo.  

 

Sovvenzioni a carattere straordinario per precarie condizioni economiche: 

importo massimo concedibile per anno solare  €  2.125,00=  

 

Contributi a carattere periodico: 

importi dei contributi periodici spettanti per istanze relative all’anno 2009 da erogarsi 

nel corso dell'anno solare 2010 secondo le categorie in cui l'apposita Commissione 

Consultiva ha inquadrato le infermità e gli esiti d’infortunio stabilizzati:  

- Categoria A, €  2.040,00=  

- Categoria B, €  1.530,00=  

- Categoria C, €  1.020,00=  

- Categoria D, €  765,00=  

 Si chiarisce, infine, che la disposizione sulle domande di rinnovo dei contributi a 

carattere periodico da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso 

troverà applicazione a partire dalle domande di rinnovo per l'anno 2011 da presentarsi 

entro il 31 marzo 2011. Pertanto, non dovranno essere riprodotte le istanze già 

avanzate ed inviate e relative all’anno 2010. Per queste ultime, invece, occorre 

presentare  un certificato di esistenza in vita aggiornato all’anno 2010. 

 Resta comunque inteso che qualora ci fossero nuove istanze non inoltrate lo 

scorso anno, queste andranno prodotte entro il 31 marzo p.v. 

         

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      (L. Nicolai) 


