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Dipartimento Vigili del Fuoco – Nuovo ufficio all’insaputa di tutti 
 

Roma, 25 giugno 2012 – Viene istituito un ufficio, all’insaputa di tutti. Il decreto del Ministro 

dell’Interno n. 939 del 14 giugno u.s. costituisce “un ufficio per la sicurezza dei beni artistici e 

storico culturali per il compimento dell’attività tecnica di assistenza e consulenza in materia di 

sicurezza e salvaguardia dei beni, cultural, artistici, storici, archeologici e archivistici” senza 

consultare nessun dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nemmeno i 

sindacati. 

Ci risulta e si precisa che nemmeno il vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco erano a 

conoscenza del neonato ufficio. 

Si tratta di un fatto gravissimo che viola non solo i principi etici e sindacali con un provvedimento 

contraddittorio, non in linea con la riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che 

prevede la direzione dell’ufficio stesso affidato ad un dirigente superiore del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco e un Vice Prefetto. 

Il nuovo ufficio si pone come struttura autonoma che opera direttamente alle dipendenze del 

Prefetto Capo Dipartimento, saltando le linee di comando con scavalcamenti deleteri per tutta 

l’organizzazione, sia nelle fasi ordinarie che straordinarie. 

Nemmeno, le scelte nominative, a quanto ci risulta, sono state concordate sulla linea 

gerarchica (quantomeno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). 

Al di là di eventuali smentite sulle accennate problematiche particolari, resta comunque il 

concetto di fondo: si tratta di una operazione condotta in maniera autoritaria e lesiva di tutti i 

principi democratici, della trasparenza politica e amministrativa, con buona pace della 

conclamata sobrietà e correttezza di questo Governo. 
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