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

 

 
 

 
  OGGETTO : Verbale dei lavori del tavolo tecnico per la predisposizione degli elaborati  in 

materia di ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco.  

 
           
 In data 19 maggio 2008 – alle ore 10.30, presso la Sala operativa di questo 

Dipartimento – si è tenuta la riunione conclusiva tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali 

rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le attività del tavolo 

tecnico, con l’obiettivo di formulare una proposta per la ripartizione territoriale delle dotazioni 

organiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
Per l’Amministrazione sono presenti: 
 
-  Ing. Gregorio Agresta Direttore Regionale della Calabria; 
-  Vice Prefetto Iolanda Rolli Dirigente dell’Area I della Direzione Centrale per le Risorse Umane; 
-  Ing Ugo D’Anna Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento; 
- Geom Eugenio Pepoli Ufficio Pianificazione e Programmazione. 
 
Per la parte sindacale sono presenti: 
-  l’O.S. F. VV.F. CISL 
-  l’O.S. FP CGIL VVF. 
-  l’O.S. UIL PA VVF. 
-  l’O.S. RdB     abbandona  il tavolo tecnico durante la riunione 
-  l’O.S. CONFSAL 
-  l’OS AP VVF 
 
 

Nel corso delle numerose riunioni tenutesi presso la  medesima sala sin dal settembre 2007, 

il tavolo tecnico ha proceduto ad elaborare delle tabelle generali per la ripartizione territoriale 

delle dotazioni organiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle tabelle specifiche per le 

dotazioni delle sedi aeroportuali, dei nuclei specialistici e degli uffici centrali.  

 

Preliminarmente il tavolo rileva che, l’attuale dotazione organica del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, è fissata dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, incrementata  dal 



D.L. 30.12.2005, n.272, convertito in legge 21.2.2006, n.49 e modificata dal decreto 

interministeriale  n. 222 dell’08 maggio 2006, ed è pari a un totale di 34710 unità:  

• 30708 operative ; 

• 4002 svolgono attività amministrativo contabili e tecnico-informatiche. 

Tale dispositivo di legge ha costituito quindi la cornice nella quale ci si è dovuti  muovere.   

 

Tale dotazione appare chiaramente insufficiente a garantire il regolare svolgimento di tutte 

le attività attribuite dalla legge al CNVVF nelle sedi di sua pertinenza.  

 

Ad ogni buon fine, per recuperare efficacia soprattutto nelle attività di soccorso tecnico 

urgente,  il tavolo propone  la trasformazione a costo zero di 369 Ispettori Antincendio in  296 Capi 

Reparto e 73 Vigili Permanenti. 

Questa operazione, unanimemente condivisa, consente i processi di standardizzazione 

nell’attribuzione del personale in buona parte delle sedi VF e la standardizzazione nell’attribuzione 

del personale ai nuclei specialistici ed alle sedi aeroportuali.  

  

 Si riportano quindi  i punti qualificanti che hanno ispirato il lavoro: 

 

1) Standardizzazione del personale con attribuzione di pari numero di vigili, capo squadra e 

capo reparto per analoga tipologia di sede di servizio, questo sia per le sedi centrali che per 

i distaccamenti misti e permanenti. 

2) Standardizzazione di tutti i nuclei specialistici con attribuzione di pari numero di vigili, 

capo squadra e capo reparto per analoga tipologia di sede di nucleo; chiusura del terzo  

nucleo sommozzatori nelle regioni Toscana, Puglia, Emilia Romagna; 

3) Apertura del secondo nucleo sommozzatori nella regione Calabria; apertura del nucleo 

elicotteri nella regione Calabria. 

4) Standardizzazione di tutti i distaccamenti aeroportuali con attribuzione di pari numero di 

vigili, capo squadra e capo reparto per analoga categoria di sede aeroportuale con 

risparmio di circa 400 unità operative impiegate per le finalità di cui al punto 1. 

5) Ottimizzazione del personale negli uffici centrali, con risparmio di personale nelle 

qualifiche di  vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto di circa 35 unità impiegate per 

le finalità di cui al punto 1. 

6) Attribuzione di 4 unità  di personale risparmiato, alle sedi centrali (fino alla categoria S3) 

con più di 3 distaccamenti terrestri, per i rimpiazzi. 



7) Attribuzione del personale risparmiato in aeroporti, uffici centrali e di quello derivante 

dalla trasformazioni dei 369 ispettori, a 12 distaccamenti già decretati ma ancora senza 

organico. 

8) Riqualificazione con attribuzione di personale ad ulteriori 16 sedi distaccate al fine di 

riportarle ad una situazione aderente alle attuali  necessità. 

  

 Utilizzando i criteri indicati, pur se con i distinguo sotto riportati,  sono state elaborate 

le tabelle generali, per sedi  aeroportuali, dei nuclei specialistici e degli uffici centrali allegate al 

presente verbale . 

 Il tavolo tecnico, alla luce delle considerazioni svolte durante i lavori, individua le 

seguenti priorità su cui porre l’attenzione nella prospettiva di un futuro potenziamento degli 

organici:  

- aumento della categoria del porto di Cagliari; 

-  aumento della categoria dei distaccamenti di Afragola(NA), Cantù(CO), Scalea(CS), 

Monopoli(BA), ………… 

-    ……………… 

-   ……………… 

 
Per l’Amministrazione: 
        _____________________________ 
Dott. Ing Gregorio Agresta 
        _____________________________ 
Dott.ssa Iolanda Rolli 
 
Per le Organizzazioni Sindacali: 
 
 

F. VV.F. CISL       _____________________________ 

 

FP. CGIL VV.F.      _____________________________ 

 

UIL P.A.VV.F.      _____________________________ 

 

CONFSAL       _____________________________ 
 
 
CONFDIR  AP      _____________________________ 
 
Roma,   16 maggio 2008 
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