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VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 

252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 

ottobre 2018, n. 127; 

VISTI, in particolare, gli articoli 198 e 222 del predetto decreto legislativo che prevedono 

il conferimento di posizioni organizzative, rispettivamente, al personale direttivo del Corpo 

nazionale ed al personale direttivo aggiunto, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di 

efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare il modello organizzativo 

delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno; 

VISTO, inoltre, l’articolo 241, comma 2, del predetto decreto legislativo concernente la 

ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione 

dell’interno; 

VISTA la tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente la 

dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il “Riassetto delle disposizioni 

relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 

11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 2 

concernente l’organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente il 

“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco” come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 

159; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il 

“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, 

“Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del 

Ministero dell’interno” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 29 gennaio 2019 con il quale sono stati 

individuati, ai sensi dell’articolo 200 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, gli uffici e le 

posizioni funzionali da attribuire ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti del ruolo speciale antincendio boschivo (AIB); 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 2 dicembre 2019 e successive 

modificazioni, concernente l’individuazione dei Comandi dei vigili del fuoco, dei distaccamenti 
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permanenti, dei reparti e nuclei speciali, dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali e 

dei centri di formazione territoriali, nonché la ripartizione nelle strutture centrali e periferiche 

delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi 

dell’articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 23 luglio 2020 con il quale si è provveduto, 

a parziale modifica del decreto del Ministro dell’interno del 22 ottobre 2012, alla individuazione 

dei posti di funzione di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto nell’ambito degli uffici del 

Ministero dell’interno; 

RAVVISATA la necessità di procedere, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, 

del soccorso pubblico e della difesa civile, ad un aggiornamento dell’assetto organizzativo dei 

posti di funzione attribuiti ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo 

nazionale; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di apportare puntuali modifiche al decreto del Ministro 

dell’interno 29 gennaio 2019; 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di procedere ad un aggiornamento della ripartizione 

della dotazione organica del personale dei ruoli dei direttivi, dei direttivi tecnico-professionali e 

dei direttivi aggiunti, funzionale alla razionalizzazione del modello organizzativo delle strutture 

centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno e propedeutico all’individuazione delle 

posizioni organizzative da conferire al suddetto personale; 

RILEVATA, quindi, la necessità di apportare limitate modifiche all’allegato 5 al decreto 

del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019; 

EFFETTUATA la consultazione con le Organizzazioni sindacali del personale direttivo e 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale 

integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 19 luglio 2008, n. 168; 
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CAPO I 

(Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2019) 
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Articolo 1 

(Modifiche all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2019) 

1. All’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019, dopo 

il punto 2) è inserito il seguente: 

“2-bis) Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo – Ufficio centrale ispettivo: 

- Dirigente dell’Ufficio di coordinamento delle politiche di controllo; 

- Dirigente dell’Ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di sicurezza sul 

lavoro.”. 

2. All’articolo 1, comma 1, lettera d) è soppresso il punto 9). 

 

Articolo 2 

(Modifiche all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2019) 

1. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019, prima 

delle parole “Ufficio centrale ispettivo:” sono inserite le seguenti “Uffici di diretta collaborazione 

del Capo del Corpo – ”. 

 

Articolo 3 

(Modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2019) 

1. All’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019, le 

parole “Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo” sono sostituite dalle seguenti 

“Direzione centrale per la formazione:”. 

 

Articolo 4 

(Modifiche all’allegato 1 di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’interno 

29 gennaio 2019) 

1. All’allegato 1 di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 

2019, che individua le funzioni da conferire ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti del Corpo 

nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nella sezione “Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo”, dopo le declaratorie 

concernenti gli Uffici per le attività sanitarie, sono inserite le ulteriori declaratorie individuate 

nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

b) è conseguentemente soppressa la sezione “Ufficio centrale ispettivo” a pagina 23 

dell’allegato 1; 
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c) nella sezione “Direzione centrale per la formazione”, dopo la declaratoria relativa alla Scuola 

di formazione operativa è inserita la declaratoria concernente l’Ufficio per il coordinamento delle 

attività sportive riportata nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

d) è conseguentemente soppressa, nella sezione “Uffici di diretta collaborazione del Capo del 

Corpo”, la declaratoria corrispondente all’“Ufficio per le attività sportive”. 

 

 

CAPO II 

(Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2019) 

 

Articolo 5 

(Modifiche all’allegato 5 di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 

2 dicembre 2019) 

1. All’allegato 5, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 

2019, che individua la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco non appartenente ai ruoli specialistici, sono apportate le modifiche indicate 

nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

Roma, 

 

 

Lamorgese 


