
Schema di: 

 

proposta di legge (se presentata alla Camera dei Deputati) 

 

o disegno di legge (se d’iniziativa governativa o presentata da Senatori) 
 

 

Concernente: 

 

“Parziale adeguamento degli organici omogeneizzazione della normativa riguardante i 

dirigenti, vicedirigenti e direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per adeguarla a 

quella in essere per le Forze di Polizia (di Stato, Penitenziaria etc.), le Forze Armate dello 

Stato e i dirigenti e il personale direttivo di taluni settori della Pubblica Amministrazione”. 

 

Relazione Illustrativa 

 

L’iniziativa in oggetto è intesa a omogeneizzare, almeno parzialmente, il trattamento economico e 

normativo tra i dirigenti, vicedirigenti e personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, con quello già in essere in altri settori similari dell’apparato statale. 

L’acclarata menomazione normativa risulta evidente dalla illustrazione dei singoli articoli della 

proposta e mira a dare, ai destinatari, quel minimo di autonomia funzionale che, nel tempo, 

potrebbe venir meno, per i numerosi compiti che si sono aggiunti a quelli già esistenti, compresa la 

presenza sul territorio dei vertici dei vigili del fuoco, che assicurano, spesso, non solo la presenza 

dello Stato, ma concorrono o assumono in proprio la tutela dell’ordine pubblico, specie in presenza 

di calamità normali e nazionali. 

E’ bello sicuramente constatare i numerosi riconoscimenti di professionalità e sacrificio non 

comune, che vengono da alte cariche dello Stato e dai cittadini, all’opera della categoria tutta, ben 

guidata da Comandanti; sarebbe ora, però, che alle frasi di circostanza, seppur sentite, seguissero 

fatti e riconoscimenti concreti. 

 

 

 

Analisi del provvedimento 

 

Articolo 1  

prevede l’adeguamento degli organici attuali dei vertici dirigenziali del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco da circa 200 unità realmente presenti a 374 unità. 

In realtà il rapporto tra dirigenti e restante personale, nonostante l’aumento degli organici, 

rimarrebbe distante dell’attuale similare rapporto esistente nelle altre amministrazioni statali, 

che si mantiene nella proporzione di 1(dirigente) a 40 (dipendenti). 

Se il rapporto venisse poi considerato in relazione a quello esistente negli Enti locali, la 

“forbice” si allarga in danno dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sino alla 

considerazione del caso limite della Regione Sicilia, ove è in servizio n. 1 dirigente ogni 5 

dipendenti, con stipendi e retribuzioni che superano di oltre il 100 per cento quelle dei dirigenti 

dello Stato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza tener conto che circa 150 dirigenti 

regionali siciliani fruiscono dell’equiparazione retributiva con i colleghi del Senato della 

Repubblica; in Sicilia esistono anche le pensioni baby. 

A titolo di provocazione si potrebbe anche supportare che una parte rilevante dei costi (che sono 

minimi) della presente iniziativa, potrebbero essere a carico delle regioni stesse, in proporzione 



dei benefici che esse traggono degli interventi: la proposta sarebbe in linea, peraltro, con l’idea 

più larga, di federalismo. 

Per completezza d’informazione: nello stesso dicastero ove opera il Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, anche i dirigenti della Polizia di Stato sono in rapporto di inferiorità numerica 

rispetto all’analogo rapporto esistente in settori meno impegnativi. 

Nella tabella A è stato previsto anche l’aumento di qualche posto in organico per i dirigenti 

medici e ginnico sportivi, nonché un posto di biologo, ora inesistente. 

Sono stati, altresì, previsti 30 posti di dirigente amministrativo per i funzionari amministrativi 

ed informatici, settore ove è inesistente uno sviluppo di carriera nella dirigenza, situazione unica 

nel panorama amministrativo del paese. 

 

Articolo 2  

Omogeneizzazione parziale trattamenti economici. Viene estesa ai dirigenti, vicedirigenti e 

direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una norma da tempo vigente per i pari 

grado/funzione di tutti i corpi di Polizia dello Stato, delle Forze Armate e di alcuni settori civili 

del Ministero dell’Interno e della Giustizia. 

 

     Articolo 3  

Estensione indennità di missione e/o trasferimento Già preesistente nella legge 29 marzo 

2001, n. 86 a favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, onde sopperire alle umilianti e 

poco edificanti condizioni in cui tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – e 

in particolare i “vertici” più frequentemente soggetto a trasferimento – vengono a trovarsi. 

 

Articolo 4 

Promozione alla vigilia del collocamento a riposo Viene estesa al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco una norma (analoga ad altre) già in vigore per le Forze armate dello Stato, dei corpi di 

Polizia civile e militare, le carriere prefettizie e via dicendo. 

 

Articolo 5  

Copertura finanziaria A fronte di una migliore organizzazione del Corpo, che i nuovi organici 

consentiranno, vi sono nella proposta, alcuni benefici i cui costi sono già compresi in altri articoli 

del provvedimento, come ad esempio quelli scaturenti dall’art. 2 (adeguamento stipendi) che 

ricadono nell’aumento degli organici. 

Occorre poi tener presente che a fronte di circa 200 posti in organico dirigenziale in più rispetto 

ai dirigenti già presenti (Tab. A che sostituisce l’ex tab. B in vigore), è prevista la riduzione di 

circa 100 posti nelle tabelle di vice dirigente e funzionario, così come i 30 posti dirigenziali 

destinati ai funzionari amministrativi ed informatici, saranno sottratti alla tabella della 

corrispondente carriera direttiva: si darà, così, più funzionalità e vigore ad una categoria, ora 

avvilita da una mancata proiezione di carriera, caso unico nella Pubblica Amministrazione. 

E’ stato previsto, inoltre,  un posto dirigenziale per la specializzazione in biologia, al fine di 

inserire una nuova specializzazione nell’area dirigenziale. 

Per quanto concerne la cosiddetta promozione alla vigilia del pensionamento, occorre precisare 

che tale beneficio incide ormai poco sul trattamento pensionistico in quanto il sistema retributivo 

è stato soppiantato da quello contributivo per cui si affievolisce sempre di più il trattamento 

previdenziale. 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLATO 

 

Art. 1  

 

Organici 

 

1. Dal 1 gennaio 2010 gli organici dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono 

riportati nella Tab. A allegata che sostituisce la  tabella B di cui al decreto legislativo 13 

ottobre 2005, n. 217. 

 

Art. 2 

 

Adeguamenti stipendio tabellare vicedirigenti e funzionari direttivi 

 

1. Analogamente a quanto previsto per gli ufficiali delle Forze Armate e di Polizia, nonché 

alcune categorie di personale civile dello Stato, al compimento di tredici anni di servizio 

nella carriera, ai vice dirigenti e funzionari direttivi del Contratto Nazionale dei Vigili del 

Fuoco è attribuito lo stipendio del primo dirigente. 

2. Allo stesso personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1, al 

compimento del 23° anno di servizio nella carriera è attribuito lo stipendio del dirigente 

superiore. 

 

Art. 3 

 

Incarichi di funzione 

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in prima applicazione della presente legge, gli incarichi di 

funzione vacanti, relativi cui alla Tab. A (in corrispondenza delle relative proporzionalità) 

vengono così conferiti ai dirigenti e vicedirigenti: 2/3 per anzianità senza demerito e 1/3 per 

concorso interno, per titoli di servizio e di studio. 

2. Il posto dirigenziale di primo dirigente biologo viene conferito mediante concorso interno su 

titoli di studio  e di servizio a professionalità interne. 

 

 

Art. 4 

 

Estensione indennità di missione e trasferimento 

 

1. Viene estesa a tutti i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’indennità di 

missione e/o trasferimento dia prevista dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 a favore del 

personale delle Forze Armate e di Polizia. 

 

 

 

 

 

 



Art. 5 

 

Promozioni alla vigilia del pensionamento 

 

1. Ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è estesa la normativa di cui al comma 

260 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo la equiparazione dei gradi/qualifiche dei 

dirigenti di pubblica sicurezza con quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

Art. 6 

 

Copertura finanziaria 

 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 800.000,00 per gli 

anni 2010, 2011, 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito dell’unità revisionale di base di 

parte corrente “Fondo Speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica per l’anno 2010, allo scopo parzialmente 

utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

 

 

Art. 7 

 

Ulteriore copertura finanziaria 

 

1. All’ulteriore onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse 

finanziarie previste dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78,  e con la progressiva 

soppressione di 100 posti di vicedirigente e funzionario direttivo di cui alla Tab. B allegata, 

al  D.L. 13 ottobre 2005 n. 217, nonché per il personale amministrativo e informatico, con la 

progressiva sospensione di 30 posti del ruolo del personale non direttivo e non dirigente che 

esplica attività-tecniche, amministrativo contabili e tecnico informatiche. Ruolo degli 

operatori di cui alla Tab. C allegata al D.L. 13 ottobre 2005 n. 217. 

 

 

 


