
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

Alla Direzione regionale dei vigili del fuoco 

per la Toscana 

 

e, p.c.     Alle   Direzioni centrali 

 

Alle  Direzioni regionali e interregionale dei 
vigili del fuoco 

 

OGGETTO: Delega alla firma dei provvedimenti di missione.  

 

 In riferimento alla nota di codesta Direzione Regionale VV.F. prot. n. 6701 del 19 

marzo u.s., si fa presente che, come noto, con  lettera circolare prot. n. 3 del 10 marzo 2016, il 

Capo Dipartimento pro-tempore ha chiarito che compete al Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco la firma dei provvedimenti per  missioni effettuate in ambito nazionale da 

tutto il personale del C.N.VV.F. e, quindi, sia da quello in servizio presso le strutture 

periferiche che da quello in forza presso le sedi centrali. 

La delega in favore del Direttore centrale per la difesa civile e politiche di protezione 

civile, del Direttore centrale per l’emergenza, soccorso tecnico e antincendio boschivo, del 

Direttore centrale per la formazione, del Direttore centrale per le risorse logistiche e 

strumentali, e del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, può pertanto 

correttamente riguardare la firma dei provvedimenti di missione riferiti a tutto il personale 

appartenente ai ruoli del C.N.VV.F. impegnato nello svolgimento dei compiti istituzionali di 

specifica competenza, a prescindere dalla rispettiva sede centrale o periferica di appartenenza 

dello stesso, e ciò proprio in quanto i predetti Dirigenti Generali assolvono a tale incombenza 

non già per effetto di prerogative proprie, ma in virtù di un’apposita determinazione del Capo 

del Corpo, cui resta riservata la successiva azione di monitoraggio sulle attività delegate. 

 Ciò posto, nell’ottica di coniugare correttezza, snellezza ed efficienza nella gestione 

dei procedimenti, in armonia con il fondamentale obiettivo di garantire il buon andamento 

dell’azione amministrativa, si conferma il contenuto della nota prot. n. 4929 del 12.3.2019. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE                   

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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