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Oggetto: Ridefinizione degli incarichi di funzione 
dei vigili del fuoco e relativa graduazione
 

 

Si trasmettono, per opportuna informazione, i

dell’interno: 

1. decreto in data 29 gennaio 2019, concernente “Individuazione degli 

conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione dei decreti del 

24 settembre 2014 e dell’8 maggio 2018”

2. decreto in data 21 febbraio u.s.

di funzione ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

alla Corte dei Conti. 
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Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco del 
soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

degli incarichi di funzione da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale 
e relativa graduazione. 

Si trasmettono, per opportuna informazione, i seguenti decreti

decreto in data 29 gennaio 2019, concernente “Individuazione degli incarichi di funzione da 

conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione dei decreti del 

24 settembre 2014 e dell’8 maggio 2018” già registrato alla Corte dei Conti

in data 21 febbraio u.s., concernente “Ridefinizione della graduazione degli incarichi 

di funzione ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” in corso di registrazione 
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