
Un nuovo assetto territoriale per Vigili del Fuoco: il Consiglio 

dei ministri approva lo schema di regolamento. 

 

Consentirà al Corpo Nazionale di completare l'ammodernamento delle proprie strutture. Ora 

il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari 

Approvato, dal Consiglio dei ministri di questa mattina, lo schema di regolamento per la definizione 

del nuovo assetto organizzativo delle direzioni regionali e interregionali dei Vigili del fuoco che 

consentirà al Corpo Nazionale di completare l’ammodernamento delle proprie strutture sul 

territorio.  

 

Le direzioni regionali e interregionali saranno organi di decentramento, con conseguente 

snellimento e semplificazione dell’attività sinora svolta a livello centrale. Ad esse verrà attribuita 

una maggiore capacità operativa nello svolgimento di funzioni tecniche e amministrative, 

rafforzandone soprattutto i compiti in materia di ottimizzazione della gestione delle risorse umane 

assegnate in ambito regionale e di razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche 

attraverso la gestione delle procedure contrattuali che interessano più comandi provinciali.  

 

Il riassetto organizzativo e funzionale consentirà al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di 

migliorare ulteriormente il coordinamento generale delle attività connesse al soccorso tecnico 

urgente e alla prevenzione incendi, che restano affidate alla responsabilità dei Comandi provinciali.  

 

Il provvedimento, per la definitiva approvazione, sarà sottoposto al prescritto parere del Consiglio 

di Stato e delle Commissioni parlamentari. 

“uno schema di regolamento per la definizione dell’assetto organizzativo delle Direzioni regionali e 

interregionali dei vigili del fuoco, che consentirà al Corpo nazionale di completare 

l’ammodernamento delle proprie strutture sul territorio. Le Direzioni regionali e interregionali 

saranno organi di decentramento, con conseguente snellimento e semplificazione dell’attività sinora 

svolta a livello centrale. Ad esse verrà attribuita una maggiore capacità nello svolgimento di 

funzioni tecniche amministrative, rafforzandone, soprattutto, i compiti in materia di ottimizzazione 

della gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale e di razionalizzazione delle risorse 

finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali che interessano 

più Comandi provinciali.Il provvedimento sarà ora inviato al Consiglio di Stato e alle Commissioni 

parlamentari per i rispettivi pareri.” 

 

 

Si prega di inviare alla Federazione o al Segretario Nazionale VV.F. eventuali 

suggerimenti sul provvedimento. 

Si ringrazia per l’attenzione. 
Arcangelo D’Ambrosio 

 


