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PROPOSTE DI MODIFICA ALLA BOZZA DI REVISIONE DEL D. LGS.VO 

217/05 PRESENTATA ALLE OO.SS. 

(in rosso le proposte di modifica di questa Organizzazione Sindacale) 

 

Capo V Ter 
Ruolo degli operatori 

 
Art. 31 sexies - Promozioni alle qualifiche superiori 
 
1. Nell’ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a 
ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto TRE 
anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, 
non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 

Capo V quater 
Ruolo degli assistenti 

Art. Accesso al ruolo degli assistenti 
 
1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene nel limite dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di 
formazione professionale della durata di due settimane, riservato al personale che, alla predetta data, 
rivesta la qualifica di operatore coordinatore da almeno tre anni e non abbia riportato nel biennio 
precedente una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 
Art. Promozione ad assistente capo 
 
1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita aruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, 
agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella 
qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione 
disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 
Art. Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo 
 
1. Agli assistenti capo che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito 
uno scattoconvenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 

 
Capo V QUINQUIES 

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo – 
Contabili 
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Art. Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili 
 

1. L'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo contabile può avvenire: 
 
- per il 50% dei posti disponibili mediante pubblico concorso per titoli ed esami (con riserva del 

20% dei posti al personale del CNVVF con almeno 5 anni di anzianità di servizio), con facoltà 
di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce 
requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 

- per il 50% dei posti disponibili mediante corso di riqualificazione interna con esame finale per 
l’ordine di inserimento in ruolo,per il personale appartenente alla qualifica degli assistenti capo 
con almeno 15 anni di anzianità di servizio di cui almeno 5 nella qualifica.  

 
Art. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile 
 
1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile è conferita a ruolo aperto, 
secondo l’ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, 
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio 
medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 

 
Art. Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto 
 
1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo contabile esperto è conferita a ruolo 
aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, 
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio 
medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 

 

Art. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti 
 
1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal 
comma 2. 
 

Art. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile 
 
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile si consegue, nei limiti dei 
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un 
corso di formazione della durata di due mesi al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-
contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 

Art. Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo 
 
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo è conferita, a ruolo 
aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello 
scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio 
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della 
sanzione pecuniaria. 
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Art. Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto» 
 
1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 
Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto». 
 

 

Capo V SEXIES 
Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico - 

scientifici e informatici 
 

 

Art.  Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico- scientifici e informatici 
 
L'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-scientifici e informatici avviene: 
 
per il 75% dei posti disponibili mediante pubblico concorso per titoli ed esami (con riserva del 50% dei 
posti al personale del CNVVF con almeno 5 anni di anzianità di servizio), con facoltà di far precedere 
le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la 
successiva partecipazione al concorso medesimo; 
per il 25% dei posti disponibili mediante corso di riqualificazione interna con esame finale per l’ordine 
di inserimento in ruolo, per il personale con almeno 15 anni di anzianità di servizio di ed in possesso 
del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno nella qualifica. 
 

Art. Promozione a collaboratore tecnico- scientifico e informatico 
 
1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-scientifico e informatico è conferita a ruolo 
aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico- scientifici e informatici che, alla data 
dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio 
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della 
sanzione pecuniaria. 
 

Art. Promozione a collaboratore tecnico- scientifico e informatico esperto 
 
1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-scientifico e informatico esperto è conferita a 
ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico- scientifici e informatici che, alla data 
dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio 
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della 
sanzione pecuniaria. 
 

Art. Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico- scientifici e informatici esperti 

 

1. Ai collaboratori tecnico- scientifico e informatici esperti che abbiano maturato cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto 
dal comma 2. 
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Art. Promozione a sostituto direttore tecnico- scientifico e informatico 
 
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnicoscientifico e informatico si consegue, nei 
limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e 
superamento di un corso di formazione della durata di due mesi, al quale sono ammessi i 
collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano 
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una 
sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 

Art. Promozione a sostituto direttore tecnico- scientifico e informatico capo 
 

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo è conferita, a ruolo 
aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico- scientifici e informatici che, alla data 
dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio 
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della 
sanzione pecuniaria. 
 

Art. Sostituto direttore tecnico- scientifico e informatico capo «esperto» 
 
1. Ai sostituti direttori tecnico- scientifici e informatici capo che abbiano maturato cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di 
«esperto». 
 

 

TITOLO II 
Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco 
 

CAPO III BIS 
Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente 

amministrativo contabile 
 
Art. Accesso al ruolo dei direttivi amministrativo - contabili 
 

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivi amministrativo – contabili avviene:  
 

- per il settantacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso per titoli ed esami, 
con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento 
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.  
3. Nel concorso il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in possesso dei 
titoli di studio e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un’anzianità di servizio effettivo di almeno 
sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione . E’ ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, 
non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non 
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coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, ai partecipanti al 
concorso risultati idonei; 
 

- per il venticinque per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per il personale in 
possesso della qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile capo “esperto” che 
abbia conseguito un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni nella 
qualifica e del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e sostituti direttori 
amministrativo contabili che abbiano conseguito un’anzianità di servizio di almeno 15 anni ed 
in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.   

 
Art. Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei direttivi amministrativo – 
contabili 
 
5. L’assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati 
secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione, 
con preferenza di scelta per il personale già appartenente al CNVVF. 
 

Art. Promozione a direttore vicedirigente amministrativo – contabile 
 
1. La promozione a vice dirigente amministrativo - contabile è conferita, a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore 
amministrativo – contabile che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, non 
sia incorso in una della cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. 
 
Nomina a primo dirigente amministrativo – contabile  
 
1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo – contabile avviene, nel limite dei posti 
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di 
un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i 
direttori vicedirigenti amministrativo- contabili che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di 
effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 71, comma 3. 
 

CAPO III TER 
Articolazione dei ruoli del personale direttivo e dirigente 

tecnico-scientifico e informatico 
 

 
Art. Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici 
 
1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici avviene:  
 
- per il settantacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso per titoli ed esami, 
con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento 
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo, a cui 
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
a) ….. 
 
-  
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- per il venticinque per cento dei posti disponibili mediante concorso interno riservato al personale 
della qualifica di sostituto direttore tecnico- scientifico e informatico capo “esperto” in possesso di 
un’anzianità di servizio di almeno 15 anni ed un’anzianità di almeno 5 anni nella qualifica ed al 
personale del ruolo dei collaboratori e sostituto direttori tecnico-scientifico informatici, con almeno 15 
anni di anzianità nel ruolo stesso in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. 
  
3. Nel concorso pubblico il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale del Corpo in 
possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti cui al comma 1, e con un’anzianità di servizio effettivo 
di almeno sette anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione . E’ ammesso a fruire della riserva il personale che, nel 
triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione 
pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine 
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 
  

 

Art. Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e informatici 
 
7. L’assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati 
secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione, 
con preferenza di scelta da parte del personale già in servizio nel CNVVF. 
 
 
Art. Promozione a direttore vicedirigente tecnico-scientifico e informatico 
 
1. La promozione alla qualifica di direttore – vice dirigente tecnico-scientifico e informatico è conferita, 
a ruolo aperto, mediante scrutinio al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore 
tecnico-scientifico e informatico che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che 
non sia incorso in una delle cause di esclusione di cui 71, comma 3. 
 
Art. III ter 7 Nomina a primo dirigente tecnico-scientifico e informatico 
 
1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico-scientifico e informatico avviene, nel limite dei 
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e 
superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono 
ammessi i direttori - vicedirigenti tecnico-scientifico e informatico che, alla predetta data, abbiano 
compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 71, comma 3. 
 

Capo IV 
Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 

Art. 70. Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti 
 
3. Entro il successivo 30 aprile, due appositi comitati, uno per la valutazione dei dirigenti generali e 
l’altro per la valutazione dei dirigenti amministrativo contabili, costituiti con decreto del capo del 
Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le 
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risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo (o dirigente 
amministrativo contabile per la valutazione dei dirigenti amministrativo contabili), scelto secondo il 
criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di 
valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente. 
 
Art. 72. Commissione per la progressione in carriera 
 
1. Il Ministro dell’interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in 
carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal Capo del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due 
dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali ed uno presso gli uffici periferici, 
scelti secondo il criterio della rotazione, e da un dirigente amministrativo contabile scelto sempre 
secondo il criterio della rotazione. 

                                                                                                          

Capo VIII 
Procedimento negoziale  

 
Art. 135. Riammissione in servizio 
 
1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di 
salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la 
riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla 
richiesta e se non ci sono motivi ostativi di origine penale e/o di salute ed esiste nel ruolo e nella 
qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio la carenza di organico teorica, 
accoglie la richiesta ed il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al 
momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data 
del provvedimento di riammissione. 
 
Art. 144. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed introduzione  del telelavoro per il 
personale appartenente ai ruoli amministrativo-contabili. 
 
1. Il personale del Corpo appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili, tecnico- scientifici ed 
informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro 
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi 
del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione 
ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime 
di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal 
centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto 
dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 56 a 
64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.   

2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente ai ruoli amministrativo-
contabili è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all’art. 4 della 
legge 16 giugno 1998 n. 191. 

 
TITOLO…. 

Norme di inquadramento , transitorie economiche finanziarie e finali 
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Art. Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi amministrativo – contabili speciali 
 
1.E’ istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche di 
collaboratore amministrativo contabile esperto - sostituto direttore amministrativo - contabile, di 
sostituto direttore amministrativo - contabile capo e di sostituto direttore amministrativo - contabile 
capo, denominato “esperto”, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbia 
maturato 20 anni di effettivo servizio (oppure 15 anni se in possesso di titolo di studio richiesto per 
l’accesso dall’esterno alla qualifica di vice direttore amministrativo contabile), ivi compreso quello 
maturato nei corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, , senza aver riportato una 
sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
2.Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come segue: 
 
a) il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo contabile esperto, in possesso del titolo 
di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, con un’anzianità di servizio di almeno 15 anni  
è inquadrato nell’istituita qualifica di vice direttore amministrativo- contabile – ruolo speciale; 
b) il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo – contabile è inquadrato nell’istituita 
qualifica di vice direttore amministrativo- contabile – ruolo speciale; 
c) il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo - contabile capo è inquadrato 
nell’istituita qualifica di direttore amministrativo- contabile – ruolo speciale; 
d) il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo - contabile capo denominato 
“esperto” è inquadrato nell’ istituita qualifica di direttore vice dirigente amministrativo – contabile – 
ruolo speciale. 
 
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi tecnico- informatici speciali 
 
1. E’ istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche di 
collaboratore tecnico-informatico esperto - sostituto direttore tecnico- informatico , di sostituto 
direttore tecnico- informatico capo e di sostituto direttore tecnico- informatico capo, denominato 
“esperto”, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbia maturato 20 anni 
di effettivo servizio (oppure 15 anni se in possesso di titolo di studio richiesto per l’accesso 
dall’esterno alla qualifica di vice direttore tecnico-informatico), ivi compreso quello maturato nei 
corrispondenti profili professionali del previgente ordinamento, , senza aver riportato una sanzione 
disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 
 
2.Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come segue: 
 
a) il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo tecnico-informatico “esperto”, in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, con un’anzianità di servizio di almeno 
15 anni è inquadrato nell’istituita qualifica di vice direttore amministrativo- contabile – ruolo speciale; 
b) il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico 
è inquadrato nell’istituita qualifica di vice direttore tecnico- informatico – ruolo speciale; 
c) il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico informatico capo è inquadrato nell’istituita 
qualifica di direttore tecnico- informatico – ruolo speciale; 
d) il personale con la qualifica di sostituto tecnico- informatico capo esperto è inquadrato nell’ istituita 
qualifica di direttore vice dirigente tecnico- informatico – ruolo speciale. 
           


