
BOZZA

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, ai sensi 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”,  le
promozioni da una qualifica a quella superiore, nell’ambito dei ruoli del personale non dirigente,  è
conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che alla data dello scrutinio abbiano
compiuto  un  determinato  periodo  di  effettivo  servizio  nella  qualifica  inferiore  e  non  abbiano
riportato  una  sanzione  disciplinare  pari  o  più  grave  della  sanzione  pecuniaria  e,  per  alcune
qualifiche, la valutazione non inferiore a sufficiente;

CONSIDERATO che l’articolo 243 del predetto decreto legislativo n. 217/2005 prevede che
gli scrutini di promozione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sono effettuati dal
Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale e le promozioni a ruolo aperto, secondo l’ordine
di ruolo, decorrono a tutti gli effetti, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, dal giorno
successivo alla data di compimento dell’anzianità minima prescritta  per l’ammissione allo scrutinio
medesimo;

VISTO  l’art.  13  bis  del  decreto  legislativo  n.  97/2017,  come  modificato  dal  decreto
legislativo n. 127/2018, con il quale sono istituiti i ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che
espletano funzioni operative e del personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

TENUTO  CONTO  che,  secondo  l’art.  13  sexies,  comma  9,   del  decreto  legislativo  n.
97/2017,  così  come  modificato  dal  citato  decreto  legislativo  n.  127/2018,  la  promozione  alla
qualifica di Nautico di Coperta Direttore  Speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di
ruolo, ai Nautici di Coperta Vice Direttori Speciali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato
due anni di effettivo servizio nella qualifica, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;

RITENUTO di applicare i criteri per le promozioni a ruolo aperto del personale direttivo
approvati, per il triennio 2018-2020,  dal Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dai
criteri per procedere alle promozioni a ruolo aperto alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del  21 gennaio 2021,
ha deliberato le promozioni a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, alla qualifica di Nautico di
Coperta Direttore Speciale;
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DECRETA

  Ai sensi dell’art. 13 sexies del decreto legislativo n. 97/2017, sono promossi a ruolo aperto
alla  qualifica  di  Nautico  di  Coperta  Direttore  Speciale, con  decorrenza  1° gennaio  2020,   i
Nautici di Coperta Vice Direttori Speciali sotto elencati.

Cognome Nome Data nascita

Fabiani Fabio 20/05/1975
Milani Rodolfo 12/11/1962

Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero
per l’apposizione del visto e alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie per i provvedimenti
di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
                                                                                            Pellos

             (firmato digitalmente ai sensi di legge)
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