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      Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 

     

Prot.219 / 2009    Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
      Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 

    e. p.c.   Al Ministro dell’ Interno 
      On.le Roberto MARONI 
 

      Al Sottosegretario di Stato all’ Interno 
      Sen. Francesco Nitto PALMA 

 
Oggetto:  RICHIESTA BENEMERENZE, RICOMPENSE E PROMOZIONI PER MERITO STRAOR- 

DINARIO AI VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI NEL SISMA ABRUZZO (E ALTRE 
CALAMITA’) AL PARI DEGLI ALTRI CORPI DELLO STATO. 

 
Egregio Signor Capo Dipartimento, Egregio Signor Capo del Corpo Nazionale VVF, 
 

l’ art. 32 del D.Lgs 217/05 prevede che “La promozione alla qualifica superiore può essere 
conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle 
loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo 
di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce 
eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica 
superiore.” 
 

Inoltre, il D.M. (Interno) n. 148 del 05/07/2007 regola i criteri per l’ attribuzione ai Vigili del Fuoco 
di: medaglia al merito di servizio - diplomi di benemerenza con medaglia; - croci di anzianità - 
diplomi di lodevole servizio – encomi - elogi. 
 

Non vi è dubbio che tali norme comprendono situazioni avvenute a L’ Aquila di cui i Vigili del 
Fuoco ne sono meritevoli, come riguardano anche circostanze avvenute a Viareggio, ed ora a 
Messina, come anche in altre calamità …. 
 

Il Capo del Corpo Forestale dello Stato, con circolare prot. n. 23832 del 29/09/2009 (che si 
allega alla presente) ha dettato “criteri di massima per l’ attribuzione di ricompense al personale 
del Corpo Forestale dello Stato intervenuto nell’ emergenza legata al sisma in Abruzzo del 6 
aprile 2009” fornendo indicazioni ai Comandanti per la segnalazione dei nominativi che ricadono 
nei criteri dettati.  In tali indicazioni si fa giustamente cenno anche alle “promozioni per meriti 
straordinari” del Corpo Forestale dello Stato. 
 

Siamo contenti che il Capo del Corpo Forestale dello Stato abbia diramato tali giuste indicazioni 
per il conferimento dei benefici di servizio nei confronti degli appartenenti al Corpo Forestale 
dello Stato. Altrettanto almeno vorremmo per i Vigili del Fuoco, che ogni mese già percepiscono 
300 euro in meno dei colleghi del Corpo Forestale dello Stato. 
 

Il CONAPO chiede quindi che anche i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si attivino 
al fine di dare analogo giusto trattamento ai Vigili del Fuoco, diramando una specifica circolare 
dettante i criteri di attribuzione delle ricompense dovute. 
 

Certi di una attenta valutazione delle richieste CONAPO si posgono distinti saluti. 
 

Allegato: Circolare CFS    IL SEGRETARIO GENERALE CONAPO 
                  SINDACATO AUTONOMO VVF 
                     C.S.E. Antonio BRIZZI 
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Ai Comandi regionali del C.F.S. di
LORO SEDI

Alla Scuola del Corpo forestale dello Stato
CITT ADUCALE

. /"' .. Alla Divisione 11A

SEDE

Alla Divisione 4A

SEDE

Oggetto: Criteri di massima per l'attribuzione di ricompense al personale del C.F.S. intervenuto
nell'emergenza legata al sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Ai fini della formulazione delle segnalazioni di ricompense al personale del C.F.S.
intervenuto nell'emergenza legata al sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, cedesti Uffici vorranno
provvedere ad effettuare le segnalazioni per l'attribuzione di ricompense trasmettendole entro il
corrente mese di settembre alle Divisioni competenti, attenendosi ai seguenti criterii

* A tutto il personale intervenuto sullo scenario del sisma o che ha svolto supporto
logistico: lode

A tutto il personale del Comando Regionale dell'Abruzzo, del Comando Provinciale de
L'Aquila, dell'UTB de L'Aquila, del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di
Assergi e dei Comandi Stazione operanti nei comuni interessati dal cratere che, pur
essendo coinvolto nel sisma, ha comunque assicurato il servizio con grande sacrificio ed
abnegazione: encomio

Al personale intervenuto dal 6 ali'11 aprile, giorno in cui si sono concluse le ricerche di
eventuali sopravvissuti e/o di salme: encomio

Allegato alla nota CONAPO prot. n. 219/09 del 03/10/09



Al personale che è intervenuto sullo scenario del sisma ed ha collaborato direttamente
alle operazioni di soccorso dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo: encomio
solenne

Al personale che è intervenuto sullo scenario del sisma ed ha svolto direttamente azioni
di soccorso che, oltre a mettere in risalto doti di coraggio e sprezzo del pericolo, hanno
determinato il salvataggio di vite umane: oltre all'encomio solenne, proposta di
medaglia al valor civile (nel caso di reiterazione di tali azioni con messa in salvo di più
persone anche: promozione per meriti straordinari).

Altre situazioni (da valutare caso per caso) di particolare dedizione e di servizio reso alla
collettività nei vari scenari in cui è stato impegnato il Corpo forestale dello Stato:
encomio solenne, medaglia al valor civile.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

Allegato alla nota CONAPO prot. n. 219/09 del 03/10/09




