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MINISTERO	  DELL'INTERNO	  
	  
  DECRETO	  3	  maggio	  2016	  
Modalita'	  di	  rilascio,	  d'uso	  e	  di	  rinnovo	  e	  caratteristiche	  	  tecniche	  della	  speciale	  tessera	  di	  riconoscimento	  per	  il	  
personale	  	  del	  	  Corpo	  nazionale	  dei	  vigili	  del	  fuoco.	  (16A03567)	  	  
(GU	  n.110	  del	  12	  maggio	  2016)	  	  
  
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  
  
  Visto l'art. 6, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che fa salva la  possibilita'  per 
le Amministrazioni dello Stato di  rilasciare  tessere  personali  di 
riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012, 
n. 64, recante «Regolamento  di  Servizio  del  Corpo  nazionale  dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto  legislativo  13 
ottobre 2005 n. 217» che, all'art. 4, istituisce una speciale tessera 
di  riconoscimento  da  rilasciare  al  personale  del   Corpo,   per 
l'espletamento delle peculiari funzioni ad esso assegnate.  
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante 
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;  
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante 
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della 
legge 29 luglio 2003, n. 229»;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24 
maggio 2010, recante «Regole tecniche delle tessere di riconoscimento 
(mod. AT) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  851 
del 1967 rilasciate con modalita' elettronica  dalle  Amministrazioni 
dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto  legislativo 
n. 82 del 2005 e successive modificazioni.  
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  del  predetto 
decreto del Presidente della Repubblica n. 64/2012, con  decreto  del 
Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio,  d'uso 
e di rinnovo, le caratteristiche tecniche e le funzioni  informatiche 
della speciale tessera rilasciata al personale  del  Corpo  nazionale 
dei vigili del fuoco, valida come documento di riconoscimento;  
  Considerato, altresi', che, sempre ai sensi dell'art. 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 64/2012, la  speciale  tessera  e' 
realizzata con le modalita' elettroniche previste dall'art. 66, comma 
8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  che  consentono  le 
funzionalita' della carta nazionale dei servizi e l'accesso  per  via 
telematica   ai   servizi   erogati   in   rete    dalle    pubbliche 
amministrazioni;  
  Tenuto conto delle  regole  tecniche  per  la  realizzazione  delle 
tessere  di  riconoscimento  elettroniche  (ATe)  stabilite  con   il 
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24  maggio 
2010,  da  ultimo  aggiornato  con  il  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri 18 gennaio 2016.  
  
                              Decreta:  
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                               Art. 1  
                Ambito di applicazione e definizione  
  
  1. Il presente decreto, ai  sensi  dell'art.  4,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.  64,  stabilisce  le 
modalita' di rilascio,  d'uso  e  di  rinnovo  e  le  caratteristiche 
tecniche  della  speciale   tessera,   valida   come   documento   di 
riconoscimento, rilasciata  al  personale  del  Corpo  nazionale  dei 
vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle peculiari funzioni ad esso 
assegnate.  
  2. Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7  marzo 
2005, n. 82, la speciale tessera e' rilasciata in formato elettronico 
multiservizio  ed  e'  dotata  di  funzionalita'  di   autenticazione 
informatica per l'accesso ai servizi  resi  disponibili  dal  sistema 
informativo del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso 
pubblico e della difesa civile.  
 
                               Art. 2  
                      Caratteristiche tecniche  
  
  1. La speciale tessera e' realizzata in supporto plastico e con  le 
caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato  A 
al presente decreto, e' dotata  di  tecnologia  elettronica  e  degli 
elementi  fisici  di  sicurezza  atti  a  consentire   il   controllo 
dell'autenticita' del  documento  visivamente  e  mediante  strumenti 
portatili e di laboratorio, nonche' trattata come  carta  valori.  La 
speciale tessera viene prodotta secondo le regole tecniche  stabilite 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio  2010 
e   successive   modificazioni,   integrata   con    le    specifiche 
personalizzazioni  ritenute   necessarie   allo   svolgimento   delle 
peculiari funzioni proprie del  personale  del  Corpo  nazionale  dei 
vigili del fuoco. 
  
                               Art. 3  
                   Validita', revoca e cessazione  
  
  1.  La  speciale  tessera  ha  una  validita'  di  10  anni   salvo 
riemissione in caso di  passaggio  di  ruolo,  smarrimento,  furto  o 
precoce logorio.  
  2. In caso  di  revoca,  nel  periodo  di  validita',  dei  servizi 
automatizzati la speciale tessera conserva  efficacia  esclusivamente 
quale documento di riconoscimento, portato sempre al seguito, per  lo 
svolgimento delle speciali  funzioni  connesse  all'espletamento  dei 
compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del 
fuoco.  
  3. La speciale tessera, e' restituita in  caso  di  cessazione  dal 
servizio per qualsiasi causa ed  e'  ritirata  per  i  casi  previsti 
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  28  febbraio 
2012, n. 64.  
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                               Art. 4  
       Gestione dei servizi informatici, modalita' di rilascio  
                    e trattamento dati personali  
  
  1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e 
della difesa civile e l'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello  Stato 
definiscono, secondo le caratteristiche tecniche di  cui  al  decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010 e successive 
modificazioni, le procedure  informatiche  per  l'acquisizione  e  la 
gestione dei dati necessari alla produzione della speciale tessera.  
  2.  Il  rilascio  della   speciale   tessera   con   le   opportune 
certificazioni e codici identificativi di sicurezza nonche' il ritiro 
delle  precedenti  tessere  in  uso  al  personale  viene  effettuato 
mediante i competenti uffici centrali e periferici  del  Dipartimento 
dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.  
  3. I servizi  automatizzati  resi  disponibili  al  personale  sono 
coordinati e gestiti dal  C.e.d.  del  Dipartimento  dei  vigili  del 
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.  
  4. Alla speciale  tessera  si  applicano  le  disposizioni  di  cui 
all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  24 
maggio 2010 in materia di trattamento dei dati personali.  
 
                               Art. 5  
                          Norme transitorie  
  
  1. Restano valide a tutti gli  effetti  le  precedenti  tessere  di 
riconoscimento rilasciate al personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco sino alla  completata  sostituzione  delle  stesse  con  la 
speciale tessera di cui al presente decreto.  
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana.  
 
    Roma, 3 maggio 2016  
  
                                                  Il Ministro: Alfano  
 
 
 
                                                           Allegato A  
                                                (Articolo 2, comma 1)  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

  	  
	  
Nota	  
Il	  testo	  di	  questo	  provvedimento	  non	  riveste	  carattere	  di	  ufficialità	  e	  non	  è	  sostitutivo	  in	  alcun	  modo	  della	  pubblicazione	  ufficiale	  cartacea.	  La	  
consultazione	  è	  	  gratuita.	  
Fonte:	  gazzettaufficiale.it	  
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