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Oggetto: Proposta promozione del personale che ha partecipato alle operazioni di soccorso 

a Rigopiano (PE) 
 
 
Con la presente la scrivente O.S. chiede che venga esercitato il disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 

217/05 recepito con circolare prot. 2968 del 31.01.2013 di conferimento della promozione al 
grado superiore per merito straordinario al personale che ha partecipato alle operazioni di 
soccorso e salvataggio dei dispersi rimasti incastrati tra le macerie di Rigopiano. 

Se nella cerimonia che si celebrerà domani il Presidente della Repubblica attribuirà il 
pubblico riconoscimento della Medaglia d’Oro al valor civile alla bandiera del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso prestate nell’occasione, in condizioni di straordinaria 
severità ambientale e pericolo incombente, sarebbe perlomeno doveroso da parte di codesto 
Dipartimento procedere al riconoscimento della qualifica superiore ad ognuno degli intervenuti 
nelle operazioni di soccorso e salvataggio. 

Rimaniamo basiti che le promozioni per merito straordinario siano all'ordine del giorno negli 
altri Corpi dello Stato mentre nei Vigili del Fuoco vengono sistematicamente ignorate. 

Per quanto sopra esposto il CONAPO rimane fiducioso nell’accoglimento della presente 
richiesta e coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

Al Comandante VV.F. di Pescara 
     Dott. Ing. Vincenzo PALANO 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

Al Presidente della Repubblica 
     Dott. Sergio MATTARELLA 
 

Al Ministro dell’Interno 
     On. Marco MINNITI 
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