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

Ufficio II – Personale dei Ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi e del Ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio 

 

                                            IL DIRETTORE CENTRALE 

 

PREMESSO che con decreto ministeriale n. 3198 del 28 dicembre 2016, è stato disposto, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, l’inquadramento nei ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad 

esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del personale già in servizio nel Corpo 

Forestale dello Stato; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177/2016, prevede 

che il personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli ad esaurimento del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo e 

si applicano nei suoi confronti, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del 

C.N.VV.F. in materia di stato giuridico, progressione di carriera e trattamento economico; 

 

RITENUTO pertanto di applicare nei confronti del personale appartenente ai ruoli speciali 

AIB ad esaurimento la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 217/2005 relativa 

all’attribuzione degli scatti convenzionali; 

 

 PREMESSO che l’art. 211, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come 

modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante “Ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art. 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252”,   

prevede l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente alla qualifica di Primo 

Dirigente dopo ventisei anni di effettivo; 

 

 CONSIDERATO che la citata norma al comma 3, specifica che gli scatti convenzionali non 

sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente  abbia riportato nella valutazione annuale di 

cui all’articolo 202, un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave 

della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o 

ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235, ovvero  sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una 

sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e, in caso di proscioglimento, 

l’attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo; 

 

ESAMINATA la documentazione acquisita ai fascicoli personali dei dirigenti che hanno 

maturato alla data del 31 dicembre 2020 i requisiti d’anzianità previsti dalla citata normativa ai fini 

dell’attribuzione dello scatto convenzionale; 

 

VERIFICATO, sulla base dell’istruttoria effettuata, che per il personale sotto indicato non 

sono emersi motivi ostativi di cui all’art. 211, comma 3,  del citato decreto legislativo 13 ottobre 

2005, n. 217;  
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DECRETA  

 

Ai sensi dell’art. 211 del decreto legislativo n. 217/2005, avendo maturato 26 anni di 

effettivo servizio nella qualifica, è attribuito lo scatto convenzionale, con la decorrenza a fianco di 

ciascuno indicata, ai seguenti Primi Dirigenti del ruolo speciale AIB ad esaurimento: 

 

Cognome Nome Data nascita 
Decorrenza Scatto 

Convenzionale 

Pontani Davide 07/04/1962 16/03/2020 

Mei Marco 16/10/1956 01/06/2020 

Cavaioli Antonio 26/10/1961 16/03/2020 

Crescenzi Ernesto 24/06/1964 16/03/2020 

Torrini Luca 20/05/1960 01/06/2020 

 

 

Il presente provvedimento è inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

dell’Interno per l’apposizione del visto e alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie per i 

provvedimenti di competenza. 

                     

             IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 

        Manganelli 
             firmato digitalmente ai sensi di legge 
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