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Area quadri nella Pubblica Amministrazione 

 
Su una cosa non c’è dubbio. 

 

L’area quadri nella Pubblica Amministrazione nasce da una iniziativa della Federazione Dirstat, 

presa da questa Segreteria all’inizio del mandato. 

Quelli che poi l’hanno condivisa e quelli l’hanno subdolamente avversata sono ben conosciuti. 

Quando nel 2000 e 2011 la Dirstat (e solo la Dirstat) venne convocata dal Parlamento Europeo per 

illustrare l’eventuale provvedimento, l’apposita Commissione che concesse l’audizione, ritenne 

fondati i motivi dal sottoscritto esposti: 

1. Valorizzare la funzione direttiva visto che personale laureato era stato “intruppato” nei 

cosiddetti livelli funzionali, per svilirne l’orgoglio professionale e rendere più agevoli le 

“manovre” al fine di occupare poi posti dirigenziali e per reggenza senza titoli, né di studio, 

né professionali; 

2. ricreare quell’area direttiva, come esisteva e esiste ancora nel settore pubblico non 

privatizzato e nel settore privato, ove già esiste da sempre l’area quadri, si è voluta 

“scimmiottare” la privatizzazione nel pubblico impiego, per motivi non certamente “ideali” 

ma per rendere agevoli le manovre di cui al punto 1); 

3. il quadro infamante della privatizzazione, nel pubblico impiego, ha consentito solo a pochi 

ricorrenti, a differenza del privato, di vedere riconosciute dal magistrato le qualifiche 

corrispondenti alle reali mansioni svolte: era questo un punto importante sbandierato prima 

della privatizzazione, per ottenere consensi. 
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E fu così che ancora una volta, fu l’Europa a sollecitare il nostro Parlamento a varare la legge 

145/2002, meglio conosciuta come “vicedirigenza” perché sarebbero questi “quadri” il vero 

serbatoio dirigenziale, che avrebbe evitato anche di sostituire i dirigenti mediante le “reggenze” con 

“amici” di comodo, sprovvisti di lauree, legati a politici e sindacalisti di turno. 

La cospicua “produzione” di atti ispettivi parlamentari sull’argomento, presentati da parlamentari di 

tutte le aree politiche, per ricostruire l’area quadri nel pubblico impiego, è la conferma della 

necessità di un’area predirigenziale.. 

 

La legge 145/2002, varata dal Governo Berlusconi, fu avversata e non applicata per l’azione 

sotterranea e doppiogiochista di alcune centrali sindacali e rimessa poi in discussione proprio dal 

Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, che nel 2009 presentò un emendamento soppressivo di 

tale normativa. 

 

Ma i tempi erano cambiati: la Camera dei Deputati, in sede di discussione della norma abrogativa 

della Vicedirigenza, nella seduta n. 131, costrinse il Ministro a ritirare l’emendamento, perché i 

seguenti gruppi parlamentari si erano già espressi per il mantenimento della norma: 

L’On. Brunetta, con la sua strategia si mise così a riparo da una brutta figura!  

Naturalmente i citati gruppi di opposizione erano quelli che si unirono ai deputati della maggioranza 

(salvo alcuni di Forza Italia) per non abrogare la vice dirigenza: 

- PD: per il tramite dell’On. Linda Lanzillotta 

- UDC: per il tramite degli On.li Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino e Ciccanti. 

- IDV: On. Pisicchio, Paladini e Porcini. 

Ma c’è di più. 

Nel 2012, prevedendo un’imminente attuazione della stessa vice dirigenza, i senatori Passoni, 

Ghedini, Nerozzi (PD – ex CGIL) e Treu (PD) più altri 20 senatori tutti del PD, presentarono un 

disegno di legge relativo alla rappresentanza dei lavoratori alle elezioni delle R.S.U.: in esso erano 

previste liste separate, nelle elezioni delle R.S.U., per l’area quadri (vicedirigenza): l’attuale 

formulazione delle liste per l’elezioni delle R.S.U sarebbe pertanto illegittima, perché non 

rappresenterebbe i quadri intermedi. 

         Segretario Generale Dirstat 

        Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

 



Rassegna stampa: Italia Oggi riprende le indicazioni della Dirstat. 

P.A, Madia indichi la direzione o almeno la 

vice-direzione 

Di Franco Adriano (aprile 2014) 

Nel 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio petizioni – dopo l’audizione della sola Dirstat a Bruxelles giudicò  il 

governo e il parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva 

istituito un’area quadri per il personale ex direttivo relegandolo nei livelli funzionali. Successivamente il dlgs. n. 165 

del 30 marzo, art.17bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la costituzione di un area separata cui potevano  

accedere funzionari muniti di titolo accademico che avessero maturato una anzianità complessiva quinquennale nelle 

qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. A dare concreta attuazione all’avvento normativo in questione 

provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il legislatore formalizzò l’area della vicedirigenza. A dispetto però della 

legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ignorò in il portato legislativo. Così gli interessati 

si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 recante l’ordine ad 

attuare il dettato legislativo. Ma neppure ciò non valse a smuovere lo Stato dal letargo, tant’è che fu necessario un 

nuovo intervento del giudice amministrativo che con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/Lazio e per dare pieno 

adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007 fu nominato un commissario ad acta. A questo punto lo Stato 

non poteva più rimanere inerte, ma doveva trovare il modo di fermare il giudizio di ottemperanza. 

L’unico rimedio ritenuto praticabile fu di intervenire in via legislativa. Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di 

conversione del d.l. 6.7.2002 n.95, abrogò la vicedirigenza, facendo cadere l’art.17/ bis del dlgs.165/2001 e vanificando 

quindi gli effetti dell’art.7c.3 della legge 145/2002. “Una autentica furbata, malvestita di legalità!”, sostiene la Dirstat. 

Ed anche il Consiglio di Stato che infatti ha ravvisato non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli 

interessati in ordine alla abolizione tout court della vicedirigenza. 

Insomma, la sentenza del Consiglio di Stato (16.4.2014 n. 4211) sembra voler confermare la ratio ispiratrice del 

legislatore del 2001 che aveva intuito quale potesse essere il rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex 

carriera direttiva. “Ecco perché sembra inutile, fors’anche indecoroso, aspettare che si pronunci la Corte Costituzionale 

sulla rimessione ordinata dal Consiglio di Stato, piuttosto che riparare un marchiano errore per riguadagnare fiducia e 

credibilità”. Questo l’auspicio della Dirstat a pochi giorni dalla riforma della pubblica amministrazione in Consiglio dei 

ministri. 

 

Il resto è storia recente: il Governo Monti, per la spending review, ha soppresso l’area della vice 

dirigenza, ma il Consiglio di Stato, in seguito anche a un ricorso di nostri iscritti, ha censurato la 

legge abrogativa (con toni per certi versi “sottilmente” sprezzanti verso il legislatore “abrogativo”)  

inviando la norma soppressiva della stessa vicedirigenza alla Corte Costituzionale, per fondato 

sospetto di incostituzionalità. 

 

 

 

 

 

 



IL MESSAGGERO  

(maggio 2014) 

La via crucis della vicedirigenza 

Correva l’anno 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio petizioni – dopo l’audizione della SOLA 

DIRSTAT a Bruxelles giudicò il Governo e il Parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta 

privatizzazione del pubblico impiego non aveva istituito un’area quadri per il personale ex direttivo 

relegandolo nei livelli funzionali. 

 

Tramite l’on. Nino Gemelli del CDU censurò questo operato. 

 

Successivamente il dlgs. n. 165 del 30 marzo, art.17bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la 

costituzione di un area separata cui potevano accedere funzionari muniti di titolo accademico che avessero 

maturato una anzianità complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. A 

dare concreta attuazione all’avvento normativo in questione provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il 

legislatore sacramentò l’area della vicedirigenza.Non altro poteva e doveva fare il legislatore,ed era invece 

dovere della P.A. organizzare il prosieguo amministrativo onde tradurre la norma in atti concreti. 

 

A dispetto però della legittima aspettativa degli aventi diritto,la P.A. ignorò in toto il portato legislativo,mai 

più parlando di vicedirigenza.Grave la penalizzazione scaturitane, talchè gli interessati si videro costretti ad 

adire il contenzioso amministrativo culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 recante l’ordine ad attuare il 

dettato legislativo. Ma ciò non valse a rimuovere la P.A. dal letargo,tant’è che fu necessario un nuovo 

intervento del Giudice Amministrativo che con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/ Lazio e per dare pieno 

adempimento alla sentenza n.4266 del 10 maggio 2007 fu nominato un commissario ad acta. 

 

A questo punto la P.A. non poteva più rimanere inerte,ma doveva trovare il modo come fermare il giudizio di 

ottemperanza. 

 

L’unico rimedio ritenuto praticabile fu di intervenire in via legislativa, con il malcelato intento di 

tagliare,come si dice,la testa al toro. Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di conversione del d.l. 

6.7.2002 n.95,abrogò la vicedirigenza, di fatto caducando l’art.17/ bis del dlgs.165/2001 e vanificando quindi 

gli effetti dell’art.7c.3 della legge 145/2002. Una autentica furbata, malvestita di legalità ! Si è trattato cioè di 

un provvedimento calato dall’alto,una sorta di deus ex machina. venuto a risolvere una questione altrimenti 

non risolvibile.Il “deus”è sceso cioè nella legge della spending review con cui chiaramente nulla ha in 

comune perché il risparmio sulla spesa pubblica non può attingere di certo dalla vicedirigenza. Il che 

significa soltanto l’urgenza di partorire una norma che rendesse improcedibile il giudizio di ottemperanza 

come proposto dal Commissario ad acta e confermato dal Tar-Lazio con pronuncia 9220/2012. Era però 

impossibile che il marchingegno potesse reggere,ed infatti il Consiglio di Stato ha ravvisato non infondate le 

eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli interessati in ordine alla abolizione tout court della legge sulla 

vicedirigenza. 

 

Alla luce degli accadimenti suesposti non servirebbero troppe argomentazioni per dire che l’odierna sentenza 

del Consiglio di Stato (16.4.2014 n.4211),pure al di la di ogni motivo giuridico,sembra voler confermare la 

ratio ispiratrice del legislatore non quello della spending review ma il legislatore del 2001 che aveva intuito il 

rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex carriera direttiva. Ecco perché sembra inutile, 

fors’anche indecoroso,aspettare che si pronunci la Corte Costituzionale sulla rimessione ordinata dal 

Consiglio di Stato,piuttosto che riparare un marchiano errore per riguadagnare fiducia e credibilità. 

 

Questo l’auspicio della Dirstat che da sempre ha tutelato gli interessi e le legittime aspettative della categoria 

con grande impegno svolto e continuerà a svolgere. 

 



  ALCUNI ESEMPI DELLA VICEDIRIGENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

VIGILI DEL FUOCO 

l nuovo ordinamento del personale: il D.Lgs. 217/2005 

Con l’intento di pervenire all’allineamento dell’ordinamento dei vigili del fuoco con quello del personale degli altri 

Corpi di polizia, il D.Lgs. 217/2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi 

retributivi analoga a quella delle Forze dell’ordine, tale da permettere l’adeguamento economico, da conseguire 

successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. 

Il D.Lgs. 217/2005 ha inoltre delineato un nuovo percorso professionale per il personale sia operativo sia 

amministrativo dei vigili del fuoco, mediante una progressione in carriera contraddistinta dal meccanismo del “doppio 

percorso”, che garantisce alla generalità degli interessati avanzamenti di carriera e retributivi collegati essenzialmente a 

percorsi formativi e al raggiungimento di una determinata anzianità nei ruoli, ma al contempo permette ai soggetti più 

motivati, che siano in possesso di specifici titoli di merito, progressioni di carriera più veloci mediante concorsi interni. 

 Il decreto legislativo è composto da 175 articoli, raccolti in sei titoli (a loro volta suddivisi in capi) concernenti 

rispettivamente: 

       l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che espleta funzioni tecnico-operative (titolo I: artt. 

1-38);  

       l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo (titolo II artt. 39-

84) 

       l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che svolge attività tecniche, amministrativo-

contabili e tecnico-informatiche (titolo III: artt. 85-131); 

       norme comuni al personale del Corpo dei vigili del fuoco (titolo IV: artt. 132-144); 

       disposizioni sul personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo dei vigili del fuoco (titolo V: 

artt. 145-148); 

       norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali (titolo VI: artt. 149-175). 

Il personale del Corpo dei vigili del fuoco è stato suddiviso in tre fasce: 

      personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative; 

      personale dirigente e direttivo; 

      personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-

informatiche. 

Tale partizione trova corrispondenza nella struttura del D.Lgs. 217/2005 e, in particolare, nei titoli I, II e III del testo. 

Il personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative 

Il titolo I disciplina l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che svolge funzioni tecnico-

operative, istituendo i ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori 

antincendi, la cui dotazione organica complessiva, fissata nella tabella A del D.Lgs. n. 217, cui lo stesso articolo rinvia, 

è pari a 29.888 unità (l’86% del totale dell’organico del Corpo). 



Al personale appartenente ai ruoli in questione, sono attribuite, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, funzioni di 

polizia giudiziaria e la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione al ruolo di appartenenza 

(art. 2). 

Per l’assunzione dei vigili del fuoco è stabilito (art. 5) il principio del concorso pubblico, mantenendo le riserve di 

posti, peraltro già esistenti, in favore di coloro abbia già svolto esperienze nel Corpo come volontari del Servizio civile 

nazionale o delle Forze armate o abbiano fatto parte del personale volontario dei vigili del fuoco[50].  

Il capo III (artt. 10-18) disciplina il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ai quali sono attribuite nuove funzioni, 

dettagliatamente indicate all’articolo 11, con la finalità di ottimizzare la presenza di tale personale operativo qualificato 

nelle squadre di soccorso, con particolare riferimento alla funzione di comando dei distaccamenti attribuita alla 

qualifica di capo reparto esperto. 

In considerazione della particolare qualificazione professionale richiesta[51], l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo è 

riservato al solo personale in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, attraverso un meccanismo innovativo che prevede 

per l’avanzamento di carriera un doppio percorso (art. 12), che viene utilizzato, come si vedrà, anche per altri ruoli del 

personale: in base ad esso i vigili del fuoco più motivati, con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato 

specifici corsi di aggiornamento professionale, sono promossi al ruolo superiore, dopo aver superato un concorso 

interno per titoli ed esame, nel limite del 40% dei posti disponibili; il restante 60% è riservato a coloro che, raggiunta 

una determinata anzianità nel ruolo pervenendo alla qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore, superino un 

concorso per soli titoli. 

Gli ispettori e i sostituti direttori antincendi, il cui ruolo è articolato in cinque qualifiche (artt. 19-31), sono posti al 

vertice del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative. A tale ruolo si accede per il 50% dei 

posti disponibili mediante concorso pubblico e per l’altro 50% con concorso riservato al personale interno, previsione 

quest’ultima dettata dalle particolari responsabilità di comando, soprattutto nelle attività di soccorso tecnico urgente, 

attribuite agli appartenenti al ruolo (art. 21).  

Nell’ambito del ruolo, è valorizzata in particolare la qualifica apicale di sostituto direttore, alla quale sono attribuite 

particolari funzioni, in parte affini a quelli del personale direttivo; per la promozione a tale qualifica è previsto un 

concorso interno al quale partecipano gli ispettori esperti che abbiano maturato un’anzianità nel ruolo di almeno diciotto 

anni (art. 29). La scelta di non utilizzare il meccanismo del “doppio percorso” risponde all’esigenza di far accedere a 

tale qualifica soltanto personale altamente qualificato e con una particolare maturazione professionale.  

Il procedimento negoziale 

Le disposizioni recate dal capo VI (artt. 34-38) istituiscono, in applicazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione “vigili del fuoco e soccorso 

pubblico” e disciplinano il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti 

giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale. 

Il criterio direttivo della delega richiamato richiede espressamente due procedimenti negoziali, uno per il personale 

inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la 

laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla 

partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 

Le disposizioni del capo VI del D.Lgs. n. 217 presentano numerose analogie con quelle contenute nel D.Lgs. 

195/1995[52], che disciplina i procedimenti negoziali del personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), delle Forze di polizia ad 

ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate. 

Alle trattative della procedura di negoziazione partecipano una delegazione di parte pubblica, con i ministri per la 

funzione pubblica, dell’interno e dell’economia (che possono a tal fine delegare i rispettivi sottosegretari) e i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non 

dirigenziale (art. 35).  

Le materie oggetto del procedimento negoziale (dettagliatamente indicate dall’art. 36) sono, tra le altre: il trattamento 

economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rapporto  e le forme pensionistiche complementari; l’orario 
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di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; il congedo e l’aspettativa; il patrocinio legale e la tutela 

assicurativa; le aspettative e i permessi sindacali; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale. 

La procedura negoziale (art. 37) è avviata dal ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della 

scadenza del contratto e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 

L’ipotesi di accordo non può comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto 

previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa 

collegati nonché nel bilancio dello Stato. Il documento deve inoltre contenere i dati sul personale interessato, i costi 

unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con 

l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di validità. 

L’ipotesi di accordo è poi trasmessa al Consiglio dei ministri, che, entro quindici giorni, lo approva, unitamente allo 

schema di decreto del Presidente della Repubblica che ne recepisce i contenuti. 

Quale fase integrativa dell’efficacia, è richiesto, in merito allo schema di decreto che recepisce l’ipotesi di accordo, 

l’intervento della Corte dei conti che, nei quindici giorni successivi, certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la 

loro compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio citati. 

 Analogamente a quanto ora illustrato, l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 prevede l’intervento della Corte dei conti nel 

procedimento di contrattazione collettiva del pubblico impiego in regime privatistico, ai fini della certificazione di 

compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali con gli strumenti della finanza pubblica. Tale intervento non è 

invece previsto nei procedimenti negoziali per il personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate. 

La certificazione della Corte dei conti si assomma al controllo preventivo di legittimità che lo stesso organo opera sullo 

schema di decreto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[53]. 

 È fissato un termine di 90 giorni dall’inizio delle procedure di negoziazione entro il quale, se l’accordo non viene 

definito, il Governo riferisce alle Camere nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 

La disciplina contenuta neI decreto del Presidente della Repubblica, per l’emanazione del quale si prescinde dal parere 

del Consiglio di Stato (art. 37, comma 5), ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli 

economici (art. 34). 

Possono essere conclusi accordi integrativi nazionali e accordi decentrati a livello centrale e periferico, nei limiti 

fissati dall’accordo negoziale e per le materie in esso specificamente indicate, a condizione che tali accordi non 

comportino oneri aggiuntivi (art. 38). 

Il personale direttivo e dirigente 

Il titolo II regola l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo. 

L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene esclusivamente mediante concorso pubblico (art. 41), i 

cui vincitori sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale di due anni presso l’Istituto superiore 

antincendi, articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i 

comandi provinciali dei vigili del fuoco; coloro che superano l’esame finale sono confermati nel ruolo dei direttivi con 

la qualifica di direttore (art. 42). 

  

Tra gli elementi innovativi introdotti dal D.Lgs. n. 217, si segnala la previsione, nel percorso di carriera per l’accesso 

alla dirigenza, dell’obbligo di avere prestato servizio effettivo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco 

(art. 47, comma 1) e, per la promozione a dirigente superiore, dell’obbligo di averlo svolto in almeno tre sedi 

diverse (art. 47, comma 2). Tale previsione è finalizzata a contemperare l’esigenza della funzionalità 

dell’Amministrazione con quella di garantire a tutti i funzionari esperienze professionali in grado di elevarne il livello 

qualitativo e il rendimento e di stimolarne l’impegno attraverso la diversificazione delle esperienze di lavoro. 
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Un’ulteriore innovazione significativa è costituita dall’introduzione, come qualifica apicale del personale direttivo, della 

vicedirigenza[54] (art. 39, comma 2), prevista anche per i funzionari amministrativo-contabili e per quelli tecnico-

informatici (per i quali, vedi infra). A conferma dell’importanza del suo ruolo, al personale con la qualifica di direttore-

vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l’esercizio di alcune funzioni dirigenziali 

(art. 40, comma 2). La vicedirigenza infatti “è configurata, per il personale direttivo, come un momento contiguo e 

propedeutico alle tematiche ed alle responsabilità proprie della funzione dirigenziale”. L’accesso al ruolo dei dirigenti, 

e in particolare alla qualifica di primo dirigente, che ne costituisce il primo livello, è riservato al personale appartenente 

alla qualifica apicale del ruolo direttivo, cioè ai direttori-vicedirigenti (art. 45), a conferma dell’unitarietà della carriera 

direttivo-dirigenziale, rafforzata, anche negli aspetti contrattuali, dalla previsione di un autonomo comparto di 

negoziazione concernente, sia il personale dirigenziale, sia quello direttivo (vedi infra). La selezione avviene mediante 

scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale. Lo scrutinio per merito 

comparativo costituisce lo strumento attraverso il quale si consegue la promozione alla qualifica di dirigente superiore 

(art. 46). 

I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 

su proposta del ministro dell’interno, che sceglie fra i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla 

nomina a dirigente generale indicati da una commissione consultiva composta  dal capo del Dipartimento dei vigili del 

fuoco, dal dirigente generale-capo del Corpo e da altri dirigenti generali (art. 48). 

Merita di essere segnalata l’istituzione della figura del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco quale vertice del Corpo stesso (art. 49), che viene nominato tra i dirigenti generali del Corpo con D.P.R., previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. 

Nei capi II e III(artt. 50-67) sono disciplinate le funzioni, l’accesso al ruolo, il percorso professionale del personale 

direttivo e dirigenziale medico e ginnico-sportivo.  

Il capo IV (artt. 68-79) reca alcune disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo. 

All’individuazione degli incarichi di livello dirigenziale procede il ministro dell’interno con un proprio decreto (art. 

68); con la stessa procedura si provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale; quelli di 

livello dirigenziale non generale sono attribuiti con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 69). 

Quanto alla durata, gli incarichi non possono superare il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per 

i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili; per i primi dirigenti e i dirigenti superiori essi 

possono avere una durata complessiva non superiore a dieci anni consecutivi. 

Il sistema di valutazione del personale delle carriere direttivo-dirigenziali, con esclusione dei dirigenti generali, 

prevede due strumenti (artt. 70-72): 

         la valutazione annuale, che si basa sulla relazione sull’attività svolta elaborata dagli stessi interessati e sulla 

scheda di valutazione predisposta, per il personale direttivo, dai dirigenti degli uffici dai quali i funzionari 

dipendono, e per i dirigenti, da un apposito comitato; 

         la valutazione comparativa ai fini della progressione in carriera, sulla base di criteri determinati con cadenza 

triennale. 

Gli organi preposti ai due tipi di valutazione sono, per la valutazione annuale, il capo del Dipartimento, per quella 

comparativa, il consiglio di amministrazione. Quest’ultimo si avvale, per l’attività preparatoria, di un organo di nuova 

istituzione, la Commissione per la progressione in carriera, la cui composizione e modalità di funzionamento sono 

disciplinate dall’art. 72. L’esito della valutazione è considerato ai fini dell’eventuale revoca dell’incarico ricoperto, 

dell’affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell’attribuzione 

annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori. 

Per quanto riguarda la responsabilità dirigenziale, l’esito negativo della verifica dei risultati comporta per il dirigente 

la revoca dell’incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Nel caso di grave inosservanza delle direttive 

impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente, previa contestazione e valutazione 

degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all’atto della contestazione, può essere 

escluso da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni, con decreto del ministro dell’interno, adottato su parere 

conforme di un comitato di garanti (art. 73). 
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Il trattamento economico dei dirigenti (artt. 76-78) si articola in una componente stipendiale di base e in due 

componenti accessorie, correlate, una, ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate 

(retribuzione di rischio e di posizione), l’altra, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle maggiori 

attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente; quest’ultima è attribuita 

secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale. Il procedimento negoziale concernente il personale delle 

carriere direttiva e dirigente (artt. 80-84) è distinto, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera a), della legge di delega, da quello previsto per il restante personale. I due procedimenti, sostanzialmente identici 

nelle procedure e negli istituti previsti (per la cui illustrazione si rinvia a quanto già detto a proposito del procedimento 

per il personale non direttivo e non dirigenziale),differiscono per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni 

sindacali rappresentative e le materie oggetto di negoziazione e prevedono due distinte ipotesi di accordo, recepite 

ciascuna con proprio D.P.R. 

Il personale con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche 

Il titolo III (artt. 85-131)istituisce e disciplina i ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-

contabili e tecnico-informatiche per le esigenze organizzative e operative del Corpo dei vigili del fuoco, connesse a 

quelle istituzionali. Tale personale è tenuto a svolgere le proprie mansioni anche in supporto a strutture operative e, in 

situazioni di emergenza, anche sul territorio. Viene, dunque, riconosciuta al personale tecnico-amministrativo una 

specificità di funzione superando una concezione che vedeva in tale personale una mera funzione di supporto. 

I ruoli istituiti sono: 

      ruolo degli operatori; 

      ruolo degli assistenti; 

      ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; 

      ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; 

      ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori; 

      ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. 

Questi due ultimi due ruoli sono riservati a personale laureato e al loro interno sono articolati in modo da prevedere, in 

entrambi i casi, la qualifica vicedirigente quale figura posta al vertice di tali ruoli (artt. 117 e 124). 

 

Titolo III 

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE 

 
Art. 45 Bis 

Vice Dirigenza 

 

1. Ai sensi dell’art. 17 bis del D. Lgs. 165/2001 è istituita l’indennità di “vice dirigenza” per il personale, 

appartenente al Ruolo Ispettori,  impiegato in incarichi di Comando o di responsabilità connessi anche 

all’espletamento di funzioni amministrative. 

2. A tal fine, con decreto interministeriale, e di concerto con le rappresentanze militari centrali, sono 

individuati gli incarichi di comando e/o di responsabilità che danno luogo all’attribuzione della 

qualifica funzionale di “vice dirigente”. 

3. Al personale di cui al comma 2 è attribuita, in aggiunta all’indennità di cui al comma 4 del presente 

articolo, l’indennità supplementare mensile di comando di cui all’art. 52 comma 3 del D.P.R. 164 16 

giugno 2002. 

4. L’indennità per la “vice dirigenza” di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nella misura 

fissa annua pari a venti (20) volte il valore del punto parametrale di cui alla tabella n. 4 del D.  Lgs. 30 

maggio 2003 n, 193.  


