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IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252 concernente la “Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del
personale del C.N.VV.F.” ;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 che ha recato, tra l’altro, disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introducendo norme e
modalità per l’inquadramento del personale in servizio, alla data del 01/01/2018, nei ruoli del
C.N.VV.F., nella diversa articolazione di ruoli e qualifiche;

  
VISTO l’elenco del personale appartenente ai ruoli Tecnico Professionali, così come fornito

dall’ufficio matricola con nota 15383 del 18.03.2021, che ha maturato il diritto all’attribuzione dello
“scatto convenzionale” al 31.12.2019;

VISTO l’art. 73 del decreto legislativo n. 217/2005 così come modificato dal decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 che dispone l’attribuzione di uno scatto convenzionale al
personale con la qualifica di Operatore esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica, che non abbia riportato, nel triennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo
31/12/2012 n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una
sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria; 

VISTO l’art. 85, del decreto legislativo n. 217/2005 così come modificato dal decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che dispone l’attribuzione di uno scatto convenzionale al
personale con la qualifica di Ispettore Logistico-Gestionale esperto che abbia maturato otto anni di
effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’art. 10 comma 1 del
decreto legislativo 31/12/2012 n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria; 

RITENUTO, pertanto, che per il personale sotto indicato sussistono i presupposti previsti
dalla normativa vigente per l’attribuzione del citato scatto convenzionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
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DECRETA  

Art. 1

Ai sensi dell’art. 73, del predetto decreto legislativo n. 217/2005, al personale con la
qualifica di Operatore Esperto di seguito riportato è riconosciuto il diritto allo scatto
convenzionale con la decorrenza a fianco indicata:

Progr. COGNOME NOME
DATA

NASCITA

DECORRENZA
SCATTO

CONVENZIONALE
1 Cucciniello Anna 06/03/1968 22/01/2019

2 Bardi Raffaele 18/03/1968 16/04/2019

3 Lauro Vincenzo 26/06/1965 22/07/2019

4 Pisciotta Gaetano 08/12/1982 27/12/2019

5 Zoccheddu Daniela 06/10/1972 27/12/2019

 Art. 2

Ai sensi dell’art. 85 del predetto decreto legislativo n. 217/2005, all’ Ispettore Logistico
Gestionale Esperto De Magistris Patrizia nata il 29/10/1966 è riconosciuto il diritto allo scatto
convenzionale con decorrenza 27/08/2019.

Il presente decreto è inviato per il visto all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno e per
i provvedimenti di competenza alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

 
IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO

Manganelli
                                                                         

   (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del D. Lgs. 85/2005, art. 21 ss.)

ILGE Picariello
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