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Ufficio: Affari Generali 
Allegati: 1       

 
    All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

  ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 

All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F. 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 
Alle Direzioni Centrali 

LORO PEC 
 

All’Ufficio Centrale Ispettivo 
uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it 

 
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Roma 

com.roma@cert.vigilfuoco.it 
 

e, per conoscenza 
 

All’Ufficio di Collegamento del Capo 
Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

convenzioni.vvf@cert.vigilfuoco.it 
 
 

Oggetto: Rinnovo della convenzione tra la Società Atac S.p.a. e la Direzione Regionale VV.F. Lazio 
per la libera circolazione del personale del C.N.VV.F. dell’area romana sui mezzi di trasporto pubbli-
ci locali. 

Si comunica che in data 3 gennaio 2023 la Società Atac S.p.a. e la Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco del Lazio, in osservanza di quanto disposto della Legge Regionale 16 giugno 
2003, n. 16, art. 45, comma 18, hanno stipulato la Convenzione che sostituisce la precedente, con lo 
scopo di individuare le modalità tecniche e formali per la libera circolazione sulla rete di Trasporto 
Pubblico Locale, per "i soli motivi di servizio", esclusivamente del personale della Direzione Re-
gionale VV.F. Lazio appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il per-
sonale del C.N.VV.F. che opera negli Uffici Centrali del Dipartimento ed in tutti gli altri uffici 
dell'area romana, avente residenza operativa nel territorio di Roma Capitale. 

La Convenzione non si applica al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
"temporaneamente" presente nell'area romana (personale in missione, in temporaneo comando, 
ecc.) agli allievi ed al personale volontario. 

La Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 sino al 31/03/2023 e si estenderà automati-
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camente e per un periodo corrispondente all’affidamento ad ATAC della gestione del servizio di tra-
sporto pubblico locale.  

Si rammenta che sono "tassativamente" esclusi dalla fruizione e l'uso delle card il persona-
le cessato dal servizio, ovvero sospeso, in aspettativa o trasferito presso sedi non comprese nel terri-
torio dell'area romana. Gli uffici di appartenenza, così come previsto dall'art. 3, comma 4, provvede-
ranno al ritiro delle card nei confronti di detto personale ed alla restituzione delle stesse alla 
Direzione Regionale. 

Si rimanda all'art. 4 "modalità operative" per le procedure da attivare in caso di richiesta 
di prima emissione, di rilascio di duplicati delle card per smarrimen-
to/furto/deterioramento/difettosità delle stesse, nonchè quelle di rilascio di duplicati di card per ulte-
riori fattispecie ivi specificate. 

Alla Convenzione è annesso a pagina n. 13 l'allegato n. 1 che descrive dettagliatamente la 
procedura di richiesta/rilascio card di libera circolazione. 

Visto quanto sopra rappresentato si prega di disporre la massima diffusione del con-
tenuto della Convenzione in parola a tutto il personale appartenente al C.N.VV.F., in modo 
da assicurare la necessaria conoscenza delle condizioni di fruizione e uso delle card di libera circo-
lazione. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE REGIONALE 

 (MANNINO) 
                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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