
Lett. Amm. Prot. 00-2014 del 28/01/14

A  Trenitalia S.p.a.
 Direzione Regionale Lazio

                                      e p.c. 

Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai VV.F. 
On. Gianpiero BOCCI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE
Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Iolanda ROLLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

Ing. Alfio PINI

Oggetto: Trasporto pubblico e gratuità del servizio di viaggio 

Egregi,
i colleghi pendolari ci segnalano che per effetto di una Vs circolare operativa Lazio –gratuità di 
viaggio 14/12/2013, 15/06/2014, emanata da Trenitalia S.p.a., che sui treni Regionali è possibile 
viaggiare solo in divisa, solo per motivi di servizio e che tale gratuità è consentita solo al personale  
in servizio permanente.
A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co. 1 e 2, artt. 8 e 17 della legge 27 
dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell'art. 6, 2° comma 
del  D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del  C.N.VV.F. si divide in permanente e 
volontario,  che nell'esercizio  delle  attività  istituzionali  svolge  funzioni  di  polizia  giudiziaria;  in 
particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente 
di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo 
Nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) è attribuita la qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria. 
In base alle  suddette  Leggi  a  tale  personale  sono  riconosciuti,  nei  viaggi  di  servizio,  i  benefici 
concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei 
mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
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Pertanto  Vi  invitiamo  a  rettificare  la  Vs  circolare,  ricomprendo  i  VV.F.  compreso  il  personale 
volontario,  fra i  beneficiari  di  trasporto pubblico gratuito  alla  pari  delle  altre forze di  pubblica 
sicurezza.  

   

           
  

   Per USB VV.F.          
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