
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

  

  

 

Alle Direzioni Regionali e Interregionale  

dei Vigili del Fuoco  

LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Art. 234 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217- Richiesta dati informativi - 

 

 

 

 Come noto l’articolo 234, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina il 

“Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica”, 

del personale che, sulla base dei requisiti psico-fisici previsti per lo svolgimento delle 

funzioni operative, sia dichiarato, in via permanente o in via temporanea, inabile parzialmente 

o totalmente ai servizi di istituto. 

Al fine di monitorare l’andamento numerico dei dipendenti appartenenti al ruolo dei 

vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che rientrano in tali fattispecie, 

anche in relazione all’effettivo impiego, sono state predisposte le tabelle allegate, che codeste 

Direzioni vorranno compilare con riferimento sia alla propria sede che ai Comandi ricadenti 

nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. 

I dati relativi a ciascuna Direzione/Comando dovranno pervenite all’Ufficio dello 

scrivente entro il 30 luglio p.v. 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

firmato digitalmente ai sensi di legge  
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Direzione Regionale VV.F. di…………./ Comando di………….... 

 
Personale VF, CS e CR Parzialmente inabile al servizio in via temporanea 

 

Da  meno di   
2 anni                  
indicare il n° 

Oltre 2 anni   
 
indicare il n° 

 VF CS/CR VF CS/CR 

 G T G T G T G T 

at
tiv

ità
 s

vo
lte

  

Servizi di supporto tecnico-logistico al 
soccorso: autorimessa, laboratori,  
officina,  magazzini (art.73  D.P.R. 
28/02/212, n.64) e servizi di sala operativa 

        

Uffici: formazione, prevenzione, 
vigilanza, polizia giudiziaria, statistica, 
personale, segreteria, ecc. 

        

Altro (specificare)         
Note eventuali  
 

Personale VF, CS e CR Parzialmente inabile al servizio in via permanente 

 

Da  meno di   
4 anni                  
indicare il n° 

Oltre 4 anni   
 
indicare il n° 

 VF CS/CR VF CS/CR 

 G T G T G T G T 

at
tiv

ità
 s

vo
lte

  

Servizi di supporto tecnico-logistico al 
soccorso: autorimessa, laboratori,  
officina,  magazzini (art.73  D.P.R. 
28/02/212, n.64) e servizi di sala operativa 

        

Uffici: formazione, prevenzione, 
vigilanza, polizia giudiziaria, statistica, 
personale, segreteria, ecc.  

        

Altro (specificare)         
Note eventuali  
 

Personale VF, CS e CR idoneo al servizio operativo 

 VF CS/CR 

 G T G T 

at
tiv

ità
 s

vo
lte

  

Servizi di supporto tecnico-logistico al 
soccorso: autorimessa, laboratori,  
officina,  magazzini (art.73  D.P.R. 
28/02/212, n.64)  

    

Uffici: formazione, prevenzione, 
vigilanza, polizia giudiziaria, statistica, 
personale, segreteria, ecc.  

    

Altro (specificare)     
Note eventuali  

Indicare le unità che svolgono l’orario di lavoro: G (giornaliero), T (turnista 12/24 – 12/24; 12/36). 


