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,.Atti parlamentari

PROPOSTA DI LEGGE
dJinizl,ativa del deputato CATANOSO

Estension.e d.ell'applicaz:ione del procedimento nego:dale del personale
direttiva .e dirigente del Corpo nazionale dei vig:iH del· fuoco al
person.ale apparten~nte ai profili amininistrativo-contabiH e tccnico
informatici del medesimo Corpo e delega al Governo per il riordin.o

dei rel~tivi ruoli e carriere

Presen.tata. il 24 ottobf~ 2008

QNOREVOU COJ.LE.GJll ! - Il 'presente prov~
ved.hnento si rende necessadi) al fine di por
tare a compimento il progetto di riformll1 del
Corpo n.azionale dei vigìli del fuoco.

A questo riguardo si. cons~deri che ta
riforma delle pubbliche am.ministJ:azioni è
stata imperniata sulla necessità d:irenderle
sempre più rispondenti a.i criteri di effia
cienza, efficacia ed econ.omicità.. pel"ché
d,jvengano piÙ mode:rne e pronte a rispon
dere in maniera. adeguata all~ necessità del
sistema~Paese.

Lo sviluppo di funzion; amministrative
e informatiche diventa, in questo senso, tm
momento i.mpresci.ndibile per la semplifi
cazione dei modelli burocratici. e l'aceele~
razione dei procedimenti :;u::nminfstl"ativl. e
di gestione 'anche .al fi.ne eli :fendere le
amministrazioni dello Stato pi.ù vtciM al
cittàdino.

QUIl:.sto modello di arnrninistratione. pub
blica, infatti, non è più legata al concetto del
mero rispetto di regole, bensl a quello di sog
gl:ltto che produce servi~i l'Cl" :i.1 cittadino
lJtente: quin.di legge non come .fine, ma c.orne
m~zzo per obiettivi preò.~6t'liti.

Questo aspetto d~'Ve i.nevitabilmente
passare attràverso l.ma. riforma coniugata
second.o du.e p1i.~clpi fondamenta.li: decen
tnH'l'lcnto di fumdoni e concretizzazionè di
un. modello basato sul princ.ipio della me
d1:ocrazia.

Proprio il, tal senso, per quanto ri
guarda il Corpo nazionale dei vìgiH del
fu.oco, nei prl,mi a.nni 2000 era inizi:al~() lo
sviluppo deUQ. carriera dei funziol'lari alTI
mini.strativo-contabili e info:nnlll:tici I che
avrebbe dov\.\to naturalmente ~fod.are in
breve tempo nell'istituzione di ruoli diri·
genziali a.mministratlvo-contabili e infor-
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direttiva tecnico, quasi si trattasse di fun-
zionari ,001.0.0,6. "

Tale fatto viene ribadito anche de.gli
sviluppi di carrlcra, che sonO assai lenti e
per j quali è ne:et.$$arjo un concorso per
I.'accesso a,d un~ quaUtlca \ice dirigenziale
che, in realtà, appare l1n'etichetw priva di
cont.enuto, svuotata di effettive !un:tiox:d; al
contrario, per il personale tecfiico, medico
e gl,nnico, lo svolgimento di carri~ra risulta
piu :rapido ad è o.govol.o.to dùJla prmvinionn
di scrutini per merito çomparativo 1!ìi.1I. per
la promozione alla qualifica di. vice diri
gente, sia, per quella ai ruoli dirigenziali.

Al fine di riprend.ere il filo in1>piegabil
men.te inte:rrotto con la normativa di .ri.

forma del CorpI> ed evitare l'insorgere di un
possibile contenziosoin tali materie, non
ché di pOjcta.re a cOlnpimento il processo di
rnode.nizzazione dei. vigili del fuoco, se·
cqndo il principio del dèeentraroento dì
ronitioni attraverso il potenziamentQ del
ruolQ di cQordjna:roento a livello territoriale
delle direzioni regionali e di ge51:jone: dej
corn,andj pro'~nd.ali (strutture nel cui a.m.

bito è già stato previsto l'inserimento di una
ngt,l,ra dirigel'),rJal.e tecnica di supporto, ma
alle quali m.anC~Q idonee figure dirige:('lM
ziali amministra.tivo-contabili e informati.
che), si propone, con la presente proposta
di legge la modifica della, dt$ci,pli.na intro
dotta d"JlòOl. legge n,. 252 del 2004 e dal de
creto legislativo 11. 21 del 2005.

A tale l"iguardo, è :intendimento della
p,"ese:t'\t~ proposta pl"cvedere l'immediato
transito dol personale dei ruoli dei ,mu
zion.ari i\.tn,m.inistrativo-contabili e lnfor
roa.ticj ne1t'l!Imbito del procedimento di

contrattazione proprio del personale di·
rettht(} e dirigentE:, soluziol1.e di immediata
I11sec1,lzionein qU.anto a costo zero per
l'ammini:stràzione.

È poi conseguente intenz.i.one po:rre le
basi per l'istituzione dei ruoli dei dirigenti
<l,mm:ini,$trativo-coD,tabili e inform.atici del
Corpo. A tal fine si delega il Governo, attra
verso lo strumento del decreto legislativo, :;I.

repedrt l" idonee rìsorse fìnan:7.l&.rie e a
indivi,du,are op:fIo.tunameo.te i pO$1i dJ .h\n~
7-ione dirigen7-iale da r-iservare al personale
Q~".m.inistrativo-contabì1t:! e il'lformatico del
Corpo nazionale dei vigili del fl.~OC(l.

Atti Padamenrari

m.at~ci, così adeguando gradualmente tali
componenti alle moderne necessità del
CQrpo e portare ad lJ.OO sviluppo delle
r~~)tà territoriali in gra,do di ri.spondere in
maniera migliore alle esigenze della cltta
dj,nanza, attraverso un decentram.ent.o
ponderato di fupzioni.

Proprio con queste premesse erano stat.l
anche assunti C01;). concorsi da11'este:1uo, tra
il 2003 e i.1 2005. i priplì funzionari a.romJ"
niSTTaHvl '" i~.IuA'J\\lLtid laut<8n.Ì!Ì dei vìgili dol
fuoco; tuttavia la riforma del Corpo avviata
con la legge n. ZS2 del 2004 ed attuata per
quanto concer.ne l'ordinamento del perso
nale, C;:OI1 il decreto legisla.ti.vo n.. 217 del
2005, non ha. dato seguito al naturale $";'

luppo di tali c'o.mponen.ti, negando ad esse
non solo l'inserimento nell'jdon~o licg
mento di contra,ttazione, ovvero quello del
personale direttiva e dirigente, ma a1lC:he
l'accesso alla' dl.~'igen.za, riservata, invero in
maniera illogica, solo al personale tecnico,
'Cn$d.ico e ginnico.

In qu.esto modo. parados:salm.l!:lnte, è
sta.to creato un settore di contrattazione
per pe:rsonale direttivo e dirigente rIser
vato a pel"Sonale laureato (ingegneri, m~9
dici e ginnic;i), mentre ad altl:O personale,
ugualmente munìto di laurea Oaureati in
giurisprude~à, scienze politiche, econo
mia e commercio, ingegneria infonnatica,
informatica) e che svolge a 1:1,J.1:tigli effetti
fumdoni direttive, e stato l'legato l'accesso
in tàle settore di contrattazlo'1J.l!!:,per inse·
rirlo, con una scelta che pone Ml:'Ì dubbi
dì cost.ituzionalità per irrag;.onevòlena e
disp~tità di trattamento, nel s~ttore di
contrattazione del p~rsonàt€.1 non, direttivo
e non dirigente.

Inoltre, il rne.ncato inserixnento del pe:r~
sonale direttivo amrnin~sn:ativo-contabile e
i:n.fonnatico del (:orpo nel settore di con·
trattazioDe del perso.nale direttivo e did
gont. comporta anche U ven.ir meno della
validità di un principio basilare d.el diritto
ammJnish'ativo, ovvero della. di.stinzione di
fun.zioni solo per materie di competenza.
In realtii il personale dei n.:.oli dei funzio·
nari aroml)''J.jstrativo-contabHi e; idormatiçj
vìcne effettivamente inquadrato in U:r'l.8

PQ(;I,zÌone dì in.amnùssibile subalternità nei
~01'l.fTonti, in partìcolQ~e, del personale
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1. Al personale appartenente ai profili
professionali amministrativo-conta.bili e
tecnico-inforro.atJci del Corpo llazionale
d*i vigili del fuoco, per l'accesso ai quali
e richiesto il di.plom.a di laurea ovvero jl
diploma di laurea speda.ll.stica o ma.gi~
$tral~, &i .applica il proced.imento n.e~ziale
previsto, nell'ambho deJ comparto di ne
goziazione denominato «Vigili d.el fuoco e
Soccorso pubblico », per U personale di·
rettivo e dirigente del medesimo Corpo ai
$~:O$j, del capo V del til:Ql,o II del decreto
leglsla.tJvo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. l1 Governo il: delegato ad adottare,
entro dodici mCl~l dalla data di entrata i.n.
vigore della .presente logge, llTIO o più
decreti legislativi per il riordino de; ruoli
ammìnistrativo-contabili e teenic:o~in.for"
r.n.atici del Corpo nazion.ale dei vigili del
fuoco e delle re1ati ve car.riere, m.odificand.o
le disposizioni del decreto legislativo 1.3
ottobre 2005. n.. 217, secondo i seguenti
princ\l?l e c.d.l:e,ri. direttivi:

a) eq1Jipal;'IU"e , percorsi di cardex-a
del persona.le de~. ruoli amm:it.ristrativo
contabili e tecnico·infol:'matìci del Corpo
nazionale dei vigiH del Euoco la quelli del
pe:rsonale dei corrispondenti tuoH direttivi
tecniç:i del medesimo Corpo;

1:;)isthu:ire i. .ruoLi dirigenziali amnli.
nlstrati.vo-contabili e tecnico-informati c;
del Corpo nazionale dei vigili del fuocoj

1;) stabmr/ll i t::rìteri per l'individua
:don0 dei posti di livello dirigen.ziale dei
ruoli di C1~i alla ll!!tte.ra b};

d) provvedere al repenn,ento deJJ.'.i.dò~
nca copertura fi.u.an.ziaria .
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