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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

PROT. N.    1227/2/118   ROMA, 22 LUGLIO 2003

AL SIG. ISPETTORE GENERALE CAPO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE

POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED IL

SOCCORSO TECNICO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA

SICUREZZA TECNICA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E

STRUMENTALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ALL’UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO

DIPARTIMENTO E DELL’ISPETTORE GENERALE CAPO

S E D E

AI SIGG. REFERENTI OPERA

R O M A

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI VV.F.

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
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AI SIGG. REFERENTI OPERA PRESSO LE DIREZIONI

REGIONALI ED INTERREGIONALI

AI SIGG. REFERENTI OPERA PRESSO I COMANDI

PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

.  2  .

OGGETTO: Nuove tipologie di intervento di intervento assistenziale per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In relazione all’iniziativa socio-assistenziale, di cui alla circolare n.10 del 4
ottobre 2002, per la concessione di contributi in favore dei figli del personale del
C.N.VV.F. per corsi di lingua, di formazione, per vacanze studio e rette per asili nido,
nonché contributi per libri scolastici relativamente alle scuole medie inferiori e superiori e
tasse universitarie, contributo previsto, quest’ultimo, anche per i dipendenti, si comunica
che l’erogazione del contributo deve essere rinviata per una momentanea esigenza di
“cassa” dovuta ai ritardi nei trasferimenti da parte del Ministero del Tesoro dei fondi
derivanti dal 20% dei servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo Nazionale
VV.F. di cui alla legge n. 734/’73, art. 8.

Si precisa, altresì, che:

- le domande pervenute sono state oltre 9 mila, circa 2500 in più rispetto all’anno scorso.
Nonostante i tanti problemi tecnici incontrati questo Ufficio ha provveduto contestual-
mente alla presente nota ad inoltrare agli Uffici in indirizzo l’elenco del personale
ammesso al contributo con la quota assegnata;

- in relazione al numero delle domande pervenute il contributo per ogni tipologia è stato
diminuito in quota percentuale rispetto a quanto erogato nel 2002 (circolare del
7.6.2001);

- per quanto riguarda le tipologie: corsi di formazione, vacanze studio, corsi di lingua,
si rende necessario un ulteriore approfondimento e valutazione delle richieste
pervenute che verrà effettuata da questo ufficio nei prossimi mesi. Al riguardo si
precisa che sino a completamento della verifica non si procederà alla redazione
dell’elenco degli aventi diritto e del relativo rimborso;



Rd
B

SCARICATO DAL SITO WWW.RDB115.ORG
- per quanto riguarda il contributo per gli asili nido, sono stati considerati, ovviamente,

solo i bambini fino a tre anni;
- sarà cura di questo ufficio, appena in grado, ultimare le procedure per la concessione

dei contributi, di cui agli allegati elenchi, da completare con l’emissione del mandato e
la trasmissione dei dati alla B.N.L. che provvederà, poi, a liquidare materialmente il
contributo.

In proposito, verrà data comunicazione a tutti gli interessati, tramite i
Comandi e le Direzioni Regionali ed Interregionali di appartenenza e i Referenti, della
trasmissione dei relativi mandati di pagamento; pertanto, per evitare inutili stress e lun-
ghe file presso gli sportelli bancari, è necessario attendere la comunicazione a riguardo.
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I referenti, ai quali la presente è inviata, sono pregati di dare tutte le
informazioni del caso al personale interessato, tenendolo informato anche dell’emissione
del relativo mandato di liquidazione.

Si trasmette, di seguito, l’elenco, diviso per tipologia ed Ufficio/Comando con
la relativa quota di contributo prevista (ultima riga a destra del tabulato). Nel caso di
mancata indicazione della cifra, si deve intendere che la richiesta non è stata accolta e sarà
oggetto di ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DELL’OPERA

(Tosaroni)
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seg circ contrib/EB/rc


