
 

 

 
 

Trasmessa via PEC Aosta, lì 2 dicembre 2022 
 

 
 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Al Dipartimento Legislativo e Aiuti di Stato 
Struttura Affari di Prefettura 

 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

e p. c. 
 
Alle OO.SS. rappresentative del Comparto Unico 
 

 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE APERTURA STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO 

DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

 

Le Scriventi OO.SS. Conapo, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, SAVT e FP CGIL a seguito dell’assemblea 
del personale del Corpo Valdostano Vigili del Fuoco e del mandato plebiscitario della stessa, proclamano 
l’apertura dello stato di agitazione del personale del CVVVF chiedendo la formale attivazione, nei termini di 
norma, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie. 
 
 
Le motivazioni sono le seguenti: 
 

• Mancato rispetto dell’impegno sottoscritto dal Presidente della Regione in data 6 luglio 2022, nel 
quale il Presidente informava le Organizzazioni Sindacali che “l’Amministrazione regionale avvierà, 
fin da subito, il percorso per giungere alla creazione di un’area di contrattazione sicurezza e soccorso 
… mediante la modifica della leggere regionale 22/2010 da inserire nel primo provvedimento 
legislativo utile da sottoporre alla Giunta regionale, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre 
2022”; 

 
• Ulteriore proroga aleatoria dell’impegno già disatteso attraverso l’approvazione di un ordine del 

giorno durante la sessione consiliare del 1° dicembre intitolato “Comparto sicurezza” nel quale “Il 
Consiglio Regionale impegna il Governo Regionale a predisporre quanto prima e possibilmente entro 
il 30 marzo 2023 il provvedimento legislativo utile all’istituzione di un comparto soccorso e sicurezza 
della Regione, …”; 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

• Mancato riscontro alle note delle scriventi, inviate anche congiuntamente ad altre OO.SS., inerenti 
l’ipotesi di accordi di indennità, inviate rispettivamente il 9/8/22, il 14/9/22 e il 29/10/22 che si 
allegano alla presente ad ogni buon fine; 

 
• Stato degradato della Caserma VVF Erik Mortara e assenza di provvedimenti urgenti al ripristino delle 

normali condizioni, facendo particolare riferimento agli impianti elettrici ed idro-termo-sanitari così 
come segnalato anche dalle Scriventi attraverso la nota inviata in data 11/11/2022 (che si allega alla 
presente), e come precedentemente segnalato anche dalla ditta appaltatrice del servizio di 
ristorazione in data 3/10/22 e risollecitato in data 10/11/2022 dove veniva evidenziata la difficoltà 
nella gestione del servizio mensa interno ed esterno. 

 
 
 

Il Segretario Regionale 
Conapo 

CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale 
SAVT-FP 

Mauro Cretier 

Il Segretario Regionale 
FP-CGIL 

Igor De Belli 
 



 

  

 

 
Trasmessa via PEC Aosta, lì 9 agosto 2022 

 
 
Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Al CO.RE.PO.C. 

 
 
e p. c. 
 
Alla Presidente del CRRS 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili 
del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

Al Coordinatore del Dipartimento Risorse Naturali e 
Corpo Forestale 

Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d’Aosta 
 

 

 

OGGETTO: Ipotesi di Accordi indennità: 
_Ricalcolo indennità pensionabile del CFVdA 
_Richiesta allineamento indennità di rischio CVVVF al CNVVF 
 

 

Spettabile Presidente, spettabili componenti del CO.RE.POC., 

 

 Come rappresentato dalle Scriventi OO.SS. durante l’incontro convocato dal Presidente della 
Regione in data 2 agosto u.s.; 

 Considerato che durante la contrattazione della precedente stagione contrattuale 2016-2018 
venne attuata l’integrazione all’articolo 219 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali 
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” attraverso il comma 4 che 
previde l’aggiunta di 40€ lordi mensili a mero titolo di anticipo sulle risultanze derivanti dall’eventuale 
perequazione del trattamento giuridico/economico dei Vigili del Fuoco nazionali con quelli regionali; 

 Ritenuto che il trattamento giuridico/economico previsto per il personale operativo del Corpo 
Valdostano sia evidentemente sfavorevole rispetto a quello applicato al personale del CNVVF e si cita ad 
esempio il differenziale della sola indennità di rischio per il ruolo e la qualifica minore (vigile del fuoco: Testo 
Unico VdA: 430€; Contratto VVF Nazionale: 565€; differenza 135€); 

 Considerata l’espressa volontà politica di equiparare anche il trattamento retributivo dei vigili del 
fuoco valdostani a quelli del Corpo Nazionale; 



 

  

 

 
 

 Considerato che per il Corpo Forestale della Valle d’Aosta si è già aperta una contrattazione 
rispetto ad un’ipotesi di accordo per il riallineamento dell’indennità pensionabile spettante al personale del 
Corpo Forestale della Valle d’Aosta alle misure di cui al D.P.R. 15 marzo 2018, n° 39 e considerato che il citato 
decreto è stato già superato dal D.P.R. 20 aprile 2022, n°57; 

 

le Scriventi OO.SS. chiedono che: 

 

• gli importi dell’indennità pensionabile presentate dall’A.R. nella contrattazione dell’ipotesi di 
riallineamento siano ricalcolate nella misura di cui al D.P.R. 20 aprile 2022, n°57; 

 

• venga avviata nei tempi brevi anche la contrattazione di un’ipotesi di accordo finalizzata al completo 
allineamento dell’indennità di rischio per il personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco nelle 
misure dell’ipotesi di accordo sindacale per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 
135 e ss. Del Dlgs 13 ottobre 2005, n°217, relativo al triennio 2019/2021, per il personale non 
direttivo e non dirigente già sottoscritta dalle organizzazioni sindacali in data 22 febbraio 2022 e in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
 
In attesa di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
Il Segretario Regionale 

Conapo 
CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale 
SIVDER 

Pierpaolo Gaia 

Il Segretario Regionale 
SAVT-FP 

Mauro Cretier 

Il Segretario Regionale 
FP-CGIL 

Igor De Belli 
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Prot. 20/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

Al CO.RE.PO.C. 
 

e p. c. 
 
Alla Presidente del CRRS 
 
Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del 
Fuoco 
 
Alle OO.SS. Rappresentative del Comparto Unico 

 
 

OGGETTO: SOLLECITO RISCONTRO NOTA CONGIUNTA “IPOTESI DI ACCORDI INDENNITA” del 9.08.2022 

 

Spettabile Presidente, spettabili componenti del CO.RE.PO.C., 

la presente per sollecitare un riscontro alla nota inviata congiuntamente alle OO.SS. SAVT, SIVDER e CGIL in 
data 9 agosto 2022 avente oggetto: “Ipotesi di Accordi indennità: Ricalcolo indennità pensionabile del 
CFVdA; Richiesta allineamento indennità di rischio CVVVF al CNVVF”. 

Inoltre si coglie l’occasione per informare le Signorie Loro che ieri, 13 settembre 2022, il Senato ha 
approvato il ddl n. 2685 di conversione del D.L. n. 115 (il così detto Decreto Aiuti Bis). Durante i lavori di 
conversione è stato approvato l’emendamento n. 22.0.3 sui VVF che incrementa ulteriormente l’indennità 
di rischio del personale operativo con la finalità di equiparare perfettamente su base mensile l’indennità di 
rischio VVF con l’indennità pensionabile delle Forze di Polizia. 

Si invitano pertanto le Signorie Loro a predisporre quanto prima una direttiva al CRRS volta ad 
equiparare l’indennità di rischio VVF a quella prevista per il personale del CNVVF 

In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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Prot. 31/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
Al CO.RE.PO.C. 

e p. c. 
 

Alla Presidente del CRRS 
 
Alla Coordinatrice del Dip. Personale e Organizzazione 
 
Al Coordinatore del Dipartimento PC e VVF 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei VVF 
 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 
 
Alle OO.SS. Rappresentative del Comparto Unico 
 

 

OGGETTO: ULTERIORE SOLLECITO RISCONTRO NOTA CONGIUNTA “IPOTESI DI ACCORDI INDENNITA” 

Spettabile Presidente, spettabili componenti del CO.RE.PO.C., 

la presente per sollecitare ulteriormente un riscontro alla nota inviata congiuntamente alle OO.SS. SAVT, 
SIVDER e CGIL in data 9 agosto 2022 avente oggetto: “Ipotesi di Accordi indennità: Ricalcolo indennità 
pensionabile del CFVdA; Richiesta allineamento indennità di rischio CVVVF al CNVVF”, e alla nota di sollecito 
inviata dalla Scrivente O.S. in data 14 settembre u.s. 

Si sottolinea che i colleghi del Corpo Nazionale hanno percepito nel cedolino del corrente mese 
novembre 2022 gli aumenti dell’indennità di rischio come previsto dal D.L. 9 agosto 2022, n.115 convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n.142, così come la Scrivente ha informato nella 
precedente nota prot. 20/2022. 

Ci si domanda, ormai a questo punto, quanto la vita di un vigile del fuoco del Corpo Valdostano 
valga meno rispetto a quella di un collega del Corpo Nazionale. 

La tabella che si allega alla presente evidenzia nettamente questa discriminazione, palesando ciò 
che nel 2018 venne definita come “risultanze derivante dall’eventuale perequazione”. 

In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 



Categorie T.U.
T.U. 2010 

Art 219

Rinnovo 
contrattuale

'16-'18 Art 48 
Decorrenza 
01.01.2018

Ruolo
Anzianità di 

ruolo

DPR 47
26 marzo 2018 

decorrenza 
01.01.2018

DPR 121
17 giugno 2022

Art. 4 c. 1
decorrenza 
01.01.2020

DPR 121
17 giugno 2022

Art. 4 c. 2
decorrenza 
01.01.2021

L 142
21.09.2022

All. A Art. 22-bis, 
c.1 Tabella C
decorrenza 
01.01.2022

2018 2019 2020 2021 2022

B2 - VF 390,37 € 430,37 € VF 0-3 aa 518,54 € 529,49 € 563,87 € 571,25 € 88,17 € 88,17 € 99,12 € 133,50 € 140,88 €
B3 - VF 390,37 € 430,37 € VFE 4-7 aa 518,54 € 539,14 € 597,73 € 605,36 € 88,17 € 88,17 € 108,77 € 167,36 € 174,99 €

VFE + SC 8-11 aa 518,54 € 552,25 € 643,27 € 651,70 € 88,17 € 88,17 € 121,88 € 212,90 € 221,33 €
VFC 12-15 aa 518,54 € 569,37 € 702,98 € 712,20 € 88,17 € 88,17 € 139,00 € 272,61 € 281,83 €
VFC + SC ≥ 16 aa 518,54 € 569,37 € 702,98 € 712,20 € 88,17 € 88,17 € 139,00 € 272,61 € 281,83 €

C1 - CS 463,56 € 503,56 € CS 0-4 aa 600,57 € 648,51 € 776,04 € 786,21 € 97,01 € 97,01 € 144,95 € 272,48 € 282,65 €
CSE 5-10 aa 600,57 € 661,77 € 822,30 € 833,08 € 97,01 € 97,01 € 158,21 € 318,74 € 329,52 €

C2 - CR 490,40 € 530,40 € CR 0-4 aa 630,47 € 683,17 € 822,30 € 833,08 € 100,07 € 100,07 € 152,77 € 291,90 € 302,68 €
CR + SC ≥ 5 aa 630,47 € 683,17 € 822,30 € 833,08 € 100,07 € 100,07 € 152,77 € 291,90 € 302,68 €

C2 - CTA 541,67 € 581,67 € IA 0-6 aa 630,47 € 684,27 € 826,15 € 836,98 € 48,80 € 48,80 € 102,60 € 244,48 € 255,31 €
IAE 7-14 aa 630,47 € 691,86 € 852,62 € 863,80 € 48,80 € 48,80 € 110,19 € 270,95 € 282,13 €
IAE + SC 15-22 aa 688,40 € 743,71 € 890,82 € 902,50 € 106,73 € 106,73 € 162,04 € 309,15 € 320,83 €
IAC 23-30 aa 688,40 € 743,71 € 890,82 € 902,50 € 106,73 € 106,73 € 162,04 € 309,15 € 320,83 €
IAC + SC ≥ 31aa 796,85 € 823,66 € 901,32 € 913,13 € 215,18 € 215,18 € 241,99 € 319,65 € 331,46 €

Categorie 
T.U

Ruolo Anzianità di 
ruolo

TU 2010 
Art 219

Rinnovo 
contrattuale

'16-'18 Art 48 
Decorrenza 
01.01.2018

DPR 48
26 marzo 2018 

decorrenza 
01.01.2018

DPR 120
17 giugno 2022

Art. 4 c. 1
decorrenza 
01.01.2020

DPR 120
17 giugno 2022

Art. 4 c. 2
decorrenza 
01.01.2021

L 142
21.09.2022

All. A Art. 22-bis, 
c.1 Tabella C
decorrenza 
01.01.2022

2018 2019 2020 2021 2022

D - IA 541,67 € 581,67 € VD 0-2aa 690,52 € 741,14 € 875,32 € 886,79 € 108,85 € 108,85 € 159,47 € 293,65 € 305,12 €
D - IAD 584,65 € 624,65 € DIR 2aa - 5aa 6mm 739,01 € 785,84 € 911,18 € 923,12 € 157,34 € 157,34 € 204,17 € 329,51 € 341,45 €

DVD ≥ 5aa 6mm 799,35 € 832,41 € 924,38 € 936,50 € 217,68 € 217,68 € 250,74 € 342,71 € 354,83 €
DVD ≥ 16aa 799,35 € 843,41 € 962,59 € 975,21 € 217,68 € 217,68 € 261,74 € 380,92 € 393,54 €
DVD ≥ 26aa 799,35 € 845,95 € 971,44 € 984,17 € 217,68 € 217,68 € 264,28 € 389,77 € 402,50 €

Riferimenti contrattuali e 
valori mensili  ind. di rischio Riferimenti contrattuali e valori mensili  indennità di rischio differenziale mensile lordo

Personale Direttivo e Dirigente

"risultanze derivanti dall'eventuale perequazione del 
trattamento giuridico/economico dei VVF nazionali"

Riferimenti contrattuali e 
valori mensili  ind. di rischio Riferimenti contrattuali e valori mensili  indennità di rischio

CONFRONTO INDENNITA' DI RISCHIO  VIGILI DEL FUOCO CVVVF - CNVVF _ALLEGATO ALLA NOTA 31/2022
SEGRETERIA REGIONALE CONAPO VALLE D'AOSTA - 29 novembre 2022

"risultanze derivanti dall'eventuale perequazione del 
trattamento giuridico/economico dei VVF nazionali"

Corpo Valdostano Vigili del Fuoco Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Personale Non Direttivo e Non Dirigente



 

CONAPO 
 

SEGRETERIA 
VALLE D’AOSTA 

FUNZIONE PUBBLICA 
CGIL 

 
VALLE D’AOSTA 

 
 

Trasmessa via PEC Aosta, lì 11 novembre 2022 
 

 
Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Al Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità, 
Ing. Sandro Glarey 
 
Al Dirigente della Struttura edilizia, Patrimonio immobiliare 
e Infrastrutture sportive, Ing. Rossano Balagna 
 
e p. c. 
 
Al Coordinatore del Dipartimento PC e VVF in qualità di 
Datore di Lavoro, Arch. Pio Porretta 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, 
Ing. Salvatore Coriale 
 

 
 
OGGETTO: Segnalazioni circa lo stato dei luoghi e degli impianti presso la caserma “Erik Mortara” del 

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 
 

 

Con la presente nota le scriventi OO.SS. segnalano una serie di malfunzionamenti degli impianti e 
problematiche strutturali manifestatesi all’interno delle palazzine e nelle pertinenze della caserma dei Vigili 
del Fuoco del Corpo Valdostano ed in particolare si riportano le principali: 

1. Dalla fine di maggio del corrente anno risulta assente la fornitura di acqua calda sanitaria nella 
palazzina sud compromettendo anche l’ottimale pulizia e sanificazione delle stoviglie del servizio 
mensa oltre al disagio subito dai dipendenti esterni della ditta di ristorazione; 

2. I servizi igienici della palazzina camerate risultano intasati e al limite dell’agibilità; 
3. L’impermeabilizzazione del tetto della palazzina camerate risulta compromessa; 
4. Le balconate che si affacciano sulla S.S. 26, risultano in stato di sicurezza precario; 
5. I portoni di ingresso e di uscita della palazzina camerate risultano inservibili in quanto danneggiati; 
6. Il cancello carrabile di accesso al parcheggio dipendenti risulta non funzionante; 

Oltre a sollecitare urgenti soluzioni alle situazioni più gravi, si chiede quali siano le attività intraprese per la 
risoluzione delle problematiche sopra citate e notizie in merito agli eventuali interventi futuri previsti 
all’interno del programma regionale dei lavori pubblici inerenti le strutture ad utilizzo del Corpo. 

 

 



 

CONAPO 
 

SEGRETERIA 
VALLE D’AOSTA 

FUNZIONE PUBBLICA 
CGIL 

 
VALLE D’AOSTA 

 
 
 

Si coglie l’occasione per rammentare a codesto spettabile Presidente l’impellente necessità di effettuare la 
modifica di legge già proposta dalla scrivente O.S. Conapo Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco con nota 
prot. n.9 del 28 giugno u.s. relativa alla priorità nella manutenzione in conformità a quanto previsto per le 
sedi di servizio del Ministero dell’Interno, nota che si allega ad ogni buon fine alla presente. 

Si chiede inoltre se la Caserma “Erik Mortara” sia stata inserita nel piano di programmazione per 
l’adeguamento degli edifici strategici alla normativa vigente in materia sismica e se così fosse quali sono le 
tempistiche preventivate per gli eventuali interventi necessari.   

Si sottolinea la necessità di una corretta programmazione delle manutenzioni agli stabili facenti parte della 
Caserma “Erik Mortara”, anche in virtù dell’obsolescenza di alcune palazzine e dell’importanza strategica che 
le stesse rivestono al fine dell’erogazione del servizio di Soccorso pubblico. 

Sperando in una celere risoluzione delle problematiche menzionate, si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Regionale Conapo 
CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale FP-CGIL 
Igor De Belli 
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Prot. 9/2022 – CONSEGNATA A MANO 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 

e p. c. 
 

Al Capo di Gabinetto 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

OGGETTO: Incontro tema “Soccorso pubblico” – richiesta modifiche L.R. 37/2009 
 
Spettabile Presidente, 

cogliendo l’occasione dell’incontro avente come oggetto “soccorso pubblico”, Le presentiamo la richiesta di 
puntuali modiche alla Legge Regionale 10 novembre 2009, n°37 “Nuove disposizioni per l’organizzazione 
dei servizi antincendi della Regione Autonoma Valle d’Aosta”. 

Riteniamo che queste modifiche siano urgenti e non possano attendere il più cospicuo e approfondito 
lavoro di aggiornamento della nostra norma previsto, e auspicato, per una corretta equiparazione al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

La prima modifica richiesta riguarda l’articolo 19 (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
Valdostano dei vigili del fuoco): si ritiene doveroso poter procedere con carattere di urgenza e indifferibilità 
anche agli interventi di manutenzione degli stabili, oltre che alla loro nuova progettazione e costruzione. 
Pertanto si propone la seguente modifica: 

 
Articolo vigente 

 

 
Proposta di modifica 

 
Art. 19 

(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
valdostano dei vigili del fuoco) 

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera 
mediante un contingente centrale, avente sede 
operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto 
al territorio regionale, e contingenti periferici, 
operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero 

 
Art. 19 

(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo 
valdostano dei vigili del fuoco) 

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera 
mediante un contingente centrale, avente sede 
operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto 
al territorio regionale, e contingenti periferici, 
operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero 
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territorio regionale. 

2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle 
disposizioni concernenti le relazioni sindacali, 
individua, con proprio decreto, il numero, la sede e 
la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del 
personale professionista. 

3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 
2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla 
costruzione e all'adattamento di immobili da 
destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro 
esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità. 

territorio regionale. 

2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle 
disposizioni concernenti le relazioni sindacali, 
individua, con proprio decreto, il numero, la sede e 
la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del 
personale professionista. 

3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 
2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla 
costruzione e all'adattamento di immobili da 
destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro 
esecuzione e manutenzione, carattere di urgenza 
ed indifferibilità. 

 

La seconda modifica richiesta riguarda l’articolo 23 (veicoli e conducenti dei servizi antincendi): si ritiene 
indispensabile effettuare una convenzione tra la Regione e il Ministero degli Interni al fine del rilascio da 
parte di quest’ultimo al Corpo Valdostano VVF delle targhe e delle patenti ministeriali necessari per la guida 
dei mezzi di soccorso. A tal proposito, si propone la seguente modifica: 

 
Articolo vigente 

 

 
Proposta di modifica 

 
Art. 23 

(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi) 

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento 
regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 
marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, 
del sistema normativo regionale. Modificazioni di 
leggi regionali e altre disposizioni), la Regione, 
previa intesa tra il Presidente della Regione e il 
Ministro dell'interno, è autorizzata: 

a) ad utilizzare, sia per l'immatricolazione degli 
automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei 
vigili del fuoco, sia per quelli trasferiti in proprietà 
alla Regione, ai sensi dell'articolo 45 della l. 
196/1978, il registro automobilistico del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 

b) ad avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle 
patenti di guida degli automezzi antincendi della 
Regione, del competente servizio 
dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la 
estensione alla regione delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti 
soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 

 
Art. 23 

(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi) 
 

1. Il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco, 
per l’immatricolazione degli automezzi, per il 
rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli 
automezzi antincendi, si avvale della 
Motorizzazione Civile quale competente 
servizio dell’Amministrazione Regionale. 

2. La Regione, previa intesa tra il Presidente 
della Regione e il Ministero dell’Interno, 
può: 
a) utilizzare, sia per l’immatricolazione 

degli automezzi da assegnare al 
personale di cui all’Art. 2 comma 1, 
lettera a), sia per quelli trasferiti in 
proprietà alla regione, ai sensi 
dell’articolo 45 della L. 196/1978, il 
registro automobilistico del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco; 

b) Utilizzare, per il rilascio e il rinnovo delle 
patenti di guida degli automezzi 
antincendi, il competente servizio del 
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 

3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al 
comma 2 sono posti a carico della Regione. 
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agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 
ottobre 1978, n. 641). 

2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al 
comma 1 sono posti a carico della Regione. 

 

Sicuri dell’accoglimento delle proposte, e convinti della necessità delle modifiche richieste al fine di 
migliorare l’efficienza dei servizi antincendi regionali, la qualità del lavoro, la sicurezza e la salubrità delle 
sedi del Corpo Valdostano e a tutela dei vigili del fuoco della Valle d’Aosta, ringraziamo per l’attenzione 
porgendo distinti saluti. 

 

 


