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Il decreto legislativo n. 127 del 2018, che ha riordinato le carriere del 
Corpo nazionale, ha previsto l’istituzione di posizioni organizzative per 
il personale direttivo al fine di incrementare il livello di funzionalità e 
di efficienza del Corpo stesso e di razionalizzarne il modello 
organizzativo.  

L’Amministrazione, anche con l’intento di ricercare la più ampia 
condivisione con i rappresentanti dei lavoratori, ha elaborato una 
proposta alternativa rispetto a quella precedentemente presentata, che 
tiene conto anche di quanto previsto nell’Accordo negoziale sottoscritto 
lo scorso 22 febbraio. Tale proposta è volta a riconoscere il nuovo 
istituto su specifiche funzioni di responsabilità, ossia lo svolgimento di 
funzioni vicariali e di responsabile di distretto.  

Posizioni organizzative 
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In particolare, sono previste posizioni organizzative per lo svolgimento 
delle seguenti funzioni: 

- incarico di vicario dei dirigenti (sia operativi che tecnico-
professionali) in tutte le sedi in cui tale funzione non sia già affidata 
ad un dirigente; 

- incarico di responsabile di distretto. E’ infatti in programma 
l’attivazione, in via sperimentale, dei distretti quale articolazione 
organizzativa dei Comandi caratterizzati da maggiore complessità 
antropica e ambientale. L’attivazione dei distretti, aventi un ambito 
di competenza sub-provinciale che include più distaccamenti 
permanenti e volontari, mira ad ottimizzare l’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi di istituto attraverso la dotazione di mezzi 
speciali e l’apertura di sportelli al cittadino. 

 

per 

Posizioni organizzative 

3 



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

3 
 

 

Si rende necessario, inoltre, realizzare un progetto di potenziamento 

della compagine dirigenziale, operativa e tecnico-professionale, per 

garantire un miglior servizio da parte del Corpo nazionale, 
riconoscendo anche un nuovo percorso di sviluppo professionale.  

L’incremento di organico dirigenziale avvia un piano di progressiva 

“dirigenzializzazione” della carriera dei funzionari apicali e, pertanto, 

verrebbe attuato mediante la contestuale riduzione di un corrispondente 

numero di direttivi. Ciò consentirebbe anche di ridurre l’impatto 

economico del progetto, i cui costi verrebbero interamente coperti dalle 

risorse endogene previste dall’articolo 20, comma 9, del decreto legge 
n. 76 del 2020, già stanziate nel bilancio dipartimentale. 

 

 

Incremento primi dirigenti 
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In relazione all’incremento dei posti funzione dirigenziali, l’intento è 

quello di adeguare la struttura organizzativa dei Comandi di maggior 

rilievo, introducendo ulteriori figure dirigenziali nelle sedi 

metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino e prevedendo nei 

Comandi cui è preposto un DS un PD che ricopra anche le funzioni 

vicarie; un numero limitato di unità verrebbero, inoltre, assegnate agli 

uffici centrali per incrementarne la funzionalità e l’efficienza. 

Allo stesso modo verrebbe rafforzata anche la componente dirigenziale 

dei ruoli tecnico-professionali al fine di garantire, ad esempio, una 

migliore capacità di spesa, una maggiore e più immediata assistenza 

sanitaria del personale e un potenziamento delle funzioni connesse alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Incremento primi dirigenti 
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Dettaglio incremento PD 
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Sede Increm. Totale 

Comandi 1-super Roma  + 2 2 

Milano, Napoli, Torino + 1 3 

Comandi e istituti di 

form. diretti da un DS 

  + 1 23 

DCRLS Ufficio gestione sedi di servizio + 1 1 

Staff CdC Ufficio per la componente volontaria e la 

memoria storica 

+ 1 1 

TOTALE      30 

Sede Totale 

Dirigenti L.G.  Un dirigente in ciascuna D.R., un dirigente in ciascun 

Comando 1-super, un dirigente in ciascuna D.C. 

“tecnica” e presso gli uffici di staff del CdC 

16 

Dirigenti sanitari  Un dirigente per macro area interregionale e un 

ulteriore dirigente presso gli uffici sanitari centrali 

7 

Dirigenti Informatici  Un dirigente nell’ambito della DCRLS 1 

TOTALE 24 

Incremento 

PD operativi 

da 1/1/2023 

Incremento 

PD tecnico-

professionali 

da 1/1/2023 
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Individuazione di n. 242 posizioni organizzative:  

1) Vicari dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti 

  

 

 

 

 

2) Incarico di titolare di distretto nei Comandi con particolari 

caratteristiche di complessità antropiche e ambientali (n. 18) 

Dettaglio posizioni organizzative 

7 

Direttivi operativi   180 

Direttivi  

tecnico-professionali 

Logistico-gestionali      29 

  44 
Sanitari                          11 

Ginnico-sportivi             2 

Informatici                      2 

TOTALE 224 
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Gli interventi previsti potrebbero non esaurire i fondi disponibili per 

cui le risorse residue confluiranno nel fondo di produttività per essere 

destinate, mediante accordi negoziali di secondo livello, a remunerare 

particolari funzioni e incarichi svolti dal personale direttivo non 
titolare di posizione organizzativa.  

 

 

Parte economica 
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La proposta per essere attuata richiede un intervento legislativo che 

potrà essere inserito nell'ambito della proposta per la ripartizione delle 

risorse (4 milioni di euro) previste nella legge di bilancio 2022 a favore 

del personale del Corpo nazionale. 

A tale norma primaria dovrà seguire, poi, una nuova bozza di decreto 

interministeriale inerente l’individuazione delle posizioni organizzative 

e la loro graduazione in merito alla quale verranno attivate le previste 

forme di partecipazione sindacale. 

Si informa, infine, che è in fase di elaborazione una proposta di 

aggiornamento del servizio AIB che prevede la riorganizzazione dei 6 

uffici dirigenziali territoriali su base sovraregionale, per ottimizzare la 

pianificazione e il coordinamento delle risorse in tale settore. 

 

 

Attuazione della proposta 
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