
 
 
 

           

COMUNICATO 
 

Nei giorni scorsi agenzie di stampa hanno ripreso dei comunicati con 
i quali talune Organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco hanno espresso 
critiche verso il D.M. 22 ottobre 2012, concernente l’individuazione dei 
posti di livello non generale della carriera prefettizia, presso gli Uffici 
Centrali dell’Amministrazione.  

Nel confermare le prime precisazioni fornite dal Dipartimento nella 
giornata del 24 febbraio, si ritiene quanto mai  opportuno puntualizzare 
che la revisione ha riguardato - in attuazione della riduzione degli assetti 
delle Amministrazioni centrali già prevista dal D.L. n. 194 del 2009 - 
esclusivamente posizioni funzionali degli appartenenti alla carriera 
prefettizia in quanto il Corpo Nazionale è escluso dal provvedimento e da 
ogni iniziativa di riduzione di posizioni dirigenziali. 

Per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la riduzione è stata 
realizzata attraverso la soppressione di 3 posti di funzione, si sottolinea 
ancora una volta, non appartenenti al Corpo Nazionale.     

Nell’ambito di questa diminuzione, si è cercato, tuttavia, di operare 
nella prospettiva di una generale semplificazione organizzativa - secondo 
principi di efficienza e razionalità-  procedendo all’accorpamento di Uffici 
già assegnati alla responsabilità di dirigenti della carriera prefettizia. 

Il provvedimento presenta, nel dettaglio, le seguenti innovazioni e 
modifiche rispetto all’assetto previsto dal D.M. 4 agosto 2005 ugualmente 
concernente l’individuazione dei posti di livello non generale della carriera 
prefettizia, presso gli Uffici Centrali dell’Amministrazione.  

Sono state ricondotte a razionalità le funzioni concernenti le 
importanti attività di pianificazione, programmazione, controllo di gestione 
e valutazione, attraverso la loro  attribuzione ad un unico ufficio (Ufficio (Ufficio (Ufficio (Ufficio 
III: Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione)III: Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione)III: Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione)III: Pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione). 

 E’ stato istituito un ufficio per il coordinamento delle attività 
internazionali, in raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile ed il 
Ministero degli Affari Esteri (Ufficio V: Coordinamento dell’attività (Ufficio V: Coordinamento dell’attività (Ufficio V: Coordinamento dell’attività (Ufficio V: Coordinamento dell’attività 
internazionale)internazionale)internazionale)internazionale), quale centro di impulso unitario per la definizione di 
progetti finanziati con programmi europei e internazionali.  Le funzioni 
attribuite al Vice Prefetto Aggiunto assorbono quelle già svolte dall’Ufficio 
I Gabinetto e parte delle attribuzioni prefettizie della Difesa Civile. Non si 
incide in alcun modo sulle competenze attribuite, in materia, ai Dirigenti 
dei Vigili del Fuoco, anche nella Direzione Centrale Emergenza e nella 
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.  

Le competenze in materia di relazione esterne, cerimoniale e 
comunicazione istituzionale, già affidate al Dirigente dell’Ufficio I 
Gabinetto insieme con le nuove disposizioni per la protezione dei marchi e 
dei segni distintivi VVF, hanno reso necessario l’unificazione delle 



 
 
 

competenze in unico Ufficio VI Relazioni istituzionali e ComunicazioneUfficio VI Relazioni istituzionali e ComunicazioneUfficio VI Relazioni istituzionali e ComunicazioneUfficio VI Relazioni istituzionali e Comunicazione.    
Rimangono fermi compiti e funzioni attribuiti al Primo Dirigente  VVF 
responsabile della comunicazione esterna, che continua  a curare i rapporti 
con i cittadini, la collettività e gli altri Enti, favorendo la più ampia 
conoscenza e diffusione delle competenze istituzionali e proseguendo nel 
compito di supporto al Capo Dipartimento nei rapporti con gli organi di 
informazione. 

Nella Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e StrumentaliDirezione Centrale per le Risorse Logistiche e StrumentaliDirezione Centrale per le Risorse Logistiche e StrumentaliDirezione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, un 
posto da Vice Prefetto Aggiunto è stato sostituito da un posto da Vice 
Prefetto dedicato a supportare la gestione amministrativa degli aeromobili 
della flotta aerea antinflotta aerea antinflotta aerea antinflotta aerea antincendio Canadaircendio Canadaircendio Canadaircendio Canadair, che il decreto legge n. 59 del 2012 
ha trasferito alla responsabilità di questo Dipartimento. Non è variato il 
numero complessivo dei dirigenti prefettizi, né le attività che continuano a 
svolgere per la mensa, l’accasermamento, il casermaggio e 
l’equipaggiamento.  

Nella DireDireDireDirezione della Difesa Civilezione della Difesa Civilezione della Difesa Civilezione della Difesa Civile il taglio ha riguardato ben tre 
posti della carriera prefettizia Poiché è invariato il numero dei dirigenti 
VVF, viene valorizzato il peso specifico del Corpo all’interno della 
Direzione. Rimane invariata la posizione del Capo Ufficio Staff prefettizio 
che continua a sostituire il Direttore Centrale in caso di assenza e 
impedimento così come rimane ferma la funzione di Vice Direttore 
Centrale attribuita ad un Dirigente Superiore VVF. 

Anche la DDDDiiiirezione rezione rezione rezione CCCCentrale delle entrale delle entrale delle entrale delle RRRRisorse isorse isorse isorse UUUUmanemanemanemane ha avuto il taglio 
di un posto della carriera prefettizia. Rimane invariata la posizione del 
Capo Ufficio Staff prefettizio che continua a sostituire il Direttore Centrale  
in caso di assenza e impedimento così come rimane ferma la funzione di 
Vice Direttore Centrale attribuita ad un Dirigente Superiore VVF. 

 Nell’ Ufficio Centrale IspettivoUfficio Centrale IspettivoUfficio Centrale IspettivoUfficio Centrale Ispettivo, nulla è cambiato nelle funzioni del 
Dirigente Superiore del CNVVF che svolge l’incarico di Capo Ufficio Staff 
con compiti di sostituzione del Direttore Centrale, funzione nella quale è 
affiancato ora da un Vice Prefetto della carriera prefettizia, peraltro nella 
invarianza del numero complessivo di posti per questa carriera. Nella 
revisione dei posti di funzione del CNVVF potrà essere precisato che tale 
Dirigente Superiore  VVF svolge le funzioni di Vice Direttore Centrale, oggi 
non previste, per garantire il completo parallelismo con il sistema 
organizzativo delle altre Direzioni Centrali e per evitare disarmonie di 
alcun tipo. 

Conclusivamente, il decreto 22 ottobre 2012 non ha assolutamente 
riguardato le posizioni dei dirigenti VVF e in nessun caso si è inciso su 
funzioni specificamente attribuite al Corpo Nazionale: rimangono immutati 
i posti dirigenziali e ben salde tutte - nessuna esclusa - le competenze. 

 


