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POSIZIONI DIRIGENZIALI DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL

DIPARTIMENTO
 E CON IL VICE CAPO VICARIO

Tabella 1 (art. 2, comma 1)

Posto di funzione Qualifica Compiti

Ufficio
Coordinamento e
relazioni esterne

Dirigente in
posizione di
staff:
responsabile del
collegamento con
i settori VVF e
del riordino

Dirigente VVF Supporta il Capo Dipartimento nei rapporti
con la componente volontaria del CNVVF;
diretta collaborazione con il Capo Ufficio di
staff nelle relazioni esterne, nei rapporti con
la stampa e nel collegamento con i settori
dirigenziali VVF del Dipartimento; supporto
al Capo Dipartimento per l’attuazione del
riordino del CNVVF; trattazione degli aspetti
tecnico-operativi connessi ai diritti sindacali
del personale del CNVVF; supporta il Capo
Ufficio di staff nei contatti con la Direzione
Centrale per la Formazione per il
coordinamento delle attività di
documentazione del Dipartimento

Ufficio
dell’Ispettore
Generale Capo

Dirigente
dell’Ufficio

Dirigente VVF Assiste il Capo Dipartimento e il Vice Capo
Vicario nel coordinamento degli organi
territoriali e nell’attività esterna del CNVVF,
nonchè nei rapporti con il volontariato e con
organismi internazionali (CTIF, FEU, etc.);
cura ed istruisce le convenzioni di interesse
del CNVVF e cura i rapporti con gli enti
istituzionali esterni ai sensi dell’art. 1 della
Legge n. 246/2000; supporta il Vice Capo
Vicario nella valutazione ex art. 20 del
D.L.vo n. 165/2001 dei Dirigenti del
CNVVF; dirige la Segreteria del Vice Capo
Vicario e gestisce funzionalmente
l’autorimessa CNVVF del Dipartimento

Ufficio Affari
legislativi

Dirigente in
posizione di staff

Dirigente VVF Trattazione delle questioni normative inerenti
a prevenzione incendi, rischi industriali ed
ambientali e prodotti, mantenendo i contatti
con le Direzioni Centrali competenti
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Ufficio
Pianificazione,
programmazione e
valutazione

Dirigente in
posizione di
staff:
responsabile del
collegamento con
i settori VVF

Dirigente VVF Collaborazione con il Capo Dipartimento e
con il Vice Capo Vicario  per le attività di
raccordo e coordinamento con i settori
dirigenziali VVF del Dipartimento, per le
questioni organizzative generali e per lo
sviluppo organizzativo del Dipartimento e del
CNVVF

Ufficio Sanitario Dirigente
dell’Ufficio

Dirigente VVF
medico

Cura le competenze generali del CNVVF in
materia sanitaria, con esclusione di quelle
affidate all’Area Medicina del lavoro e
formazione sanitaria della Direzione Centrale
per la Formazione; coordina i medici
assegnati agli Ispettorati Regionali e quelli
esterni (convenzionati ed autorizzati) per lo
svolgimento degli accertamenti medici e
sanitari, con particolare riferimento alla
medicina preventiva, all’igiene degli ambienti
di lavoro ed all’igiene alimentare; cura la
gestione del libretto sanitario del personale;
organizza, d’intesa con la Direzione Centrale
per l’Emergenza ed il Soccorso,  l’assistenza
sanitaria del personale negli interventi di
soccorso e di pubblica calamità, nonchè negli
infortuni sul lavoro;  collabora con le
competenti Direzioni Centrali nella selezione
concorsuale del personale; mantiene i contatti
con le strutture sanitarie della Polizia di Stato,
delle FF.AA. e delle altre Amministrazioni
per gli sviluppi e gli aggiornamenti di
competenza dell’Ufficio

Ufficio per la
sicurezza degli
Uffici centrali del
Ministero
dell’Interno

Dirigente
dell’Ufficio:
responsabile per
la sicurezza negli
Uffici centrali del
Ministero
dell’Interno

Dirigente VVF Applicazione del D.L.vo n. 626/1994 negli
Uffici Centrali del Ministero dell’Interno;
valutazioni del rischio, piani di emergenza,
simulazioni
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Ufficio per le
attività sportive

Dirigente
dell’Ufficio

Dirigente VVF
dell’area
operativa
ginnico-sportiva

Elabora la pianificazione e la
programmazione delle attività sportive
agonistiche ed agonistiche/giovanili svolte dai
Gruppi Sportivi del CNVVF e di quelle
amatoriali svolte dal personale dipendente,
proponendo al Vice Capo Vicario gli
obbiettivi e le risorse da assegnare ai dirigenti
del CNVVF; dirige le rappresentative ufficiali
del CNVVF nelle discipline sportive
riconosciute; organizza e coordina, in sinergia
con i Comandi Provinciali VVF, le
manifestazioni sportive; cura i rapporti con il
CONI e le Federazioni Sportive Nazionali,
con gli Uffici sportivi di altri Corpi dello
Stato e con le altre organizzazioni sportive
nazionali ed internazionali; predispone per il
Capo Dipartimento o per il Vice Capo Vicario
i provvedimenti di concessione di permessi
per le attività sportive agli atleti di ruolo e di
leva, ai tecnici ed ai dirigenti sportivi
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DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA E IL
SOCCORSO TECNICO

Tabella 2 (art. 2, comma 2)

Posto di funzione Qualifica Compiti

Area :
Gestione e
coordinamento
dell’emergenza

Dirigente
dell’Area –
Vicario del
Direttore
Centrale

Dirigente VVF Sostituisce il Direttore Centrale in caso di
assenza o impedimento e lo supporta nel
coordinamento delle attività degli uffici
della Direzione Centrale; coordina e dirige
tutte le attività del Centro Operativo; utilizza
e gestisce le reti di monitoraggio e allarme,
con particolare riferimento a quella del
controllo della radioattività; gestione e
controllo dei supporti tecnologici ed
informatici del C.O.; collegamento
funzionale con i sistemi nazionali ed
internazionali delle sale operative di
protezione civile e difesa civile; supporto ai
Punti di Contatto; coordinamento dei nuclei
di valutazione centrale e periferica e di
quelli specialistici, ivi comprese le
CC.MM.RR.; supporta il Capo Dipartimento
nelle attività di editing, sito internet,
osservatorio e banca dati; programmazione,
distribuzione e coordinamento delle risorse
economiche

Area :
Pianificazione e
organizzazione del
sistema operativo
d’emergenza

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Strategie organizzative del soccorso
pubblico nelle varie situazioni di emergenza,
anche in relazione con altri Enti e
organizzazioni; studio e definizione degli
scenari e delle mappe di rischio;
collegamenti e rapporti funzionali con il
Dipartimento di protezione civile; studio,
elaborazione e promulgazione delle
Procedure Operative standard ai fini del
soccorso e della sicurezza degli operatori, ivi
comprese le tecniche SAF e le esercitazioni
di C.M.R. e P.C.; raccordo con la Direzione
Centrale per la Difesa Civile e le politiche di
Protezione Civile, anche per scenari non
convenzionali; collegamenti operativi e
programmatici, ai fini del soccorso tecnico
urgente, con gli Enti locali e le
organizzazioni del volontariato e con il
COPIT

Area :
Attività di soccorso
speciale: soccorso
aereo

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Organizzazione, coordinamento e direzione
del servizio aereo del CNVVF; espleta le
competenze, le connesse procedure e gli
adempimenti finalizzati alla gestione
dell’attività di soccorso aereo, ivi comprese
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le acquisizioni di mezzi e materiali;
collabora con la Direzione Centrale per la
Formazione alla formazione specialistica del
personale del settore

Area :
Attività di
soccorso speciali:
soccorso
acquatico,
soccorso portuale
e servizio
sommozzatori

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Organizzazione, coordinamento e direzione
delle strutture e del personale addetto al
contrasto del rischio in ambiente acquatico e
nei porti, compreso il servizio
sommozzatori; svolgimento delle connesse
procedure ed adempimenti finalizzati alla
relativa gestione; collabora con la Direzione
Centrale per la Formazione alla formazione
specialistica del personale del settore

Area :
Attività di
soccorso speciali:
soccorso
aeroportuale

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Organizzazione e coordinamento generale
delle attività di soccorso negli aeroporti;
espleta le competenze, le connesse
procedure e gli adempimenti finalizzati alla
relativa  gestione; collabora con la Direzione
Centrale per la Formazione alla formazione
specialistica del personale del settore

Area :
Controllo del
rischio nucleare,
biologico e
chimico e dell’uso
pacifico
dell’energia
nucleare

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Organizzazione, coordinamento e direzione
dell'attività N ed NBC del CNVVF;
mantiene le competenze del servizio
nucleare; rapporti con altri Ministeri per il
contrasto di incidenti coinvolgenti il rischio
nucleare, chimico e biologico; regime
autorizzativo connesso all'impiego
dell'energia atomica di cui alla Legge n.
230/1995 e successive; CEVAD; piani
d'intervento nazionali ed esteri; studi,
ricerche e prove; gestisce il sistema
dosimetrico e di taratura; acquisto, gestione
e  riparazione ordinaria e straordinaria dei
materiali, degli impianti e delle attrezzature
radiometriche; predispone e redige i relativi
capitolati tecnici; collaudi d’impianti nonché
di attrezzature e materiali d’intervento per lo
specifico settore; acquisto, gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete di rilevamento della radioattività;
partecipa alla predisposizione della
normativa italiana, comunitaria ed
internazionale in materia; coordina gli
esperti qualificati esterni contrattualizzati;
cura le attività del medico autorizzato;
collabora alla formazione specialistica del
personale del settore
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DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA TECNICA

Tabella 3 (art. 2, comma 2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Area :
Coordinamento e
sicurezza del
lavoro

Dirigente
dell’Area –
Vicario del
Direttore
Centrale

Dirigente VVF Sostituisce il Direttore Centrale in caso di
assenza o impedimento  e lo supporta nel
coordinamento delle attività per la gestione
unitaria della Direzione Centrale in materia
di: affari generali,  affari giuridico-legali,
personale, patrimonio, sedi di servizio ed
automezzi della Direzione Centrale; svolge
compiti di consulenza ed assistenza agli
organi territoriali del CNVVF in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del
CNVVF

Area :
Normazione,
notifica e controllo

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Svolge e coordina le attività di
regolamentazione e di normazione di prodotto
affidata ai rappresentanti del CNVVF nelle
sedi italiane, comunitarie e internazionali;
cura il sistema di certificazione di prodotto
nazionale in attuazione delle disposizioni
comunitarie; mantiene i rapporti con i
competenti organi nazionali e comunitari;
espleta l’attività di abilitazione e controllo
degli organismi notificati e di vigilanza sul
mercato

Area :
Prevenzione
incendi

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Cura la predisposizione di norme per la
prevenzione incendi per gli insediamenti
civili, commerciali, artigianali e industriali e
per il settore nucleare; supporta gli organi
territoriali del CNVVF per le attività di P.G.;
effettua l’esame di competenza ministeriale di
progetti di installazione di impianti; assume la
gestione degli elenchi di cui alla Legge n.
818/1984; mantiene i rapporti con i
competenti organi del CNVVF e delle altre
istituzioni

Area :
Rischi industriali

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Esplica le attività connesse al settore dei
rischi industriali e di incidente rilevante; cura
l’attuazione e partecipa alla predisposizione
della normativa italiana, comunitaria e
internazionale in materia

Area :
Protezione passiva

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Nei settori della resistenza al fuoco, della
reazione al fuoco, dei sistemi di esodo e della
fenomenologia dell’incendio svolge  studio e
ricerca; prove di qualificazione; certificazioni
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ed omologazioni; benestari tecnici, pareri e
valutazioni analitiche; normative di prova, di
valutazione e di classificazione dei prodotti

Area :
Protezione attiva

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Nei settori dei sistemi e mezzi di protezione
attiva dagli incendi; svolge studio e ricerca;
prove di qualificazione; certificazioni ed
omologazioni; benestari tecnici, pareri e
valutazioni analitiche; normative di prova, di
valutazione e di classificazione dei prodotti

Area :
Mezzi, materiali,
DPI ed impianti
tecnologici

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Svolge attività di studio, prova e
certificazione, benestari tecnici, pareri e
valutazioni analitiche nel settore dei mezzi e
dei materiali in dotazione al CNVVF per il
servizio di soccorso e per la protezione
individuale e nel settore degli impianti
tecnologici
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DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE
POLITICHE

DI PROTEZIONE CIVILE

Tabella 4 (art. 2, comma2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Area :
Politiche di
raccordo del
CNVVF in
materia di difesa
civile e protezione
civile

Dirigente
dell’Area- Vice
Direttore
Centrale

Dirigente VVF Cura il raccordo tra la Direzione centrale e
l’attività di difesa civile svolta dal CNVVF;
per le attività riguardanti il CNVVF supporta
il Direttore Centrale nei rapporti col
Dipartimento della Protezione Civile, col
Ministero per le Politiche Agricole e con gli
enti locali
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DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Tabella 5 (art. 2, comma 2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Area :
Coordinamento e
sviluppo della
formazione

Dirigente
dell’Area
Vicario del
Direttore
Centrale

Dirigente VVF Sostituisce il Direttore Centrale in caso di
assenza o impedimento e lo supporta nel
coordinamento delle attività delle
formazioni di base e specialistica e di
qualificazione, sia professionale che
motoria, svolte presso tutte le sedi didattiche
del CNVVF; promuove attività di studio,
ricerca e sperimentazione per l’innovazione
della formazione ed iniziative per lo
sviluppo delle capacità di insegnamento del
personale formatore e di apprendimento dei
discenti; cura la progettazione dei
programmi d’esame per l’accesso ai profili
del CNVVF, nonché per i corsi di passaggio
di livello; cura l’organizzazione dei corsi di
formazione per il personale volontario e per
gli esterni; gestisce l’albo dei formatori e il
libretto formativo individuale; gestisce il
Servizio Documentazione e coordina
l’attività dei Centri Documentazione
Territoriali; cura la ricerca, lo studio e
l’applicazione delle metodologie per il
miglioramento della comunicazione; cura la
realizzazione del materiale di supporto per la
didattica; mantiene i contatti con istituti ed
enti esterni nei settori  della formazione in
materia di comunicazione e relazioni
pubbliche; svolge le competenze residuali
non assegnate ad altri uffici della Direzione
Centrale
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Area :
Scuola per la
formazione di
base

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Provvede all’attuazione dei corsi
d’ingresso per tutto il personale del
CNVVF e dei corsi professionali basici
assegnati alla Scuola; cura la definizione
delle modalità di svolgimento dei corsi,
avvalendosi dei docenti ed istruttori
iscritti nell’albo dei formatori; cura
l’attuazione dei saggi e delle cerimonie
di rappresentanza del CCNVVF svolte
presso il complesso di Roma-
Capannelle;  cura l’organizzazione del
Museo  della Scuola e della Biblioteca
storica; gestisce i servizi comuni di tutto il
complesso di Roma-Capannelle ecura la
gestione degli immobili, degli impianti e dei
beni mobili di pertinenza della Scuola

Area :
Pianificazione e
controllo della
formazione

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Elabora la pianificazione della formazione
e la programmazione didattica, proponendo
al Direttore Centrale gli obiettivi e le
risorse da assegnare ai dirigenti

responsabili dell’attuazione dei processi
formativi; procede all’accreditamento delle
strutture didattiche sede di attuazione dei
corsi ;
verifica l’attuazione dell’azione formativa
attraverso la rilevazione degli infortuni sul
lavoro, il controllo delle attività didattiche
e l’analisi dei relativi costi; propone e attua
i programmi formativi e la realizzazione
dei supporti didattici;
gestisce il rilascio degli attestati di
specializzazione e qualificazione e delle
patenti terresti e nautiche; coordina
l’organizzazione dei corsi per il personale
volontario e per quello in servizio presso gli
uffici centrali del Dipartimento

Area :
Istituto Superiore
Antincendi

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Provvede all’attuazione dei corsi di
formazione avanzata assegnati all’Istituto;
definisce le modalità di svolgimento dei
corsi avvalendosi dei docenti ed istruttori
iscritti nell’albo dei formatori, nonché del
contributo di istituzioni esterne, università
ed enti specializzati; cura l’attuazione dei
convegni del CNVVF; gestisce  i supporti
informatici per la formazione a distanza del
personale (FAD); cura la gestione degli
immobili, degli impianti  e dei beni mobili
dell’Istituto

Area :
Scuola di
formazione

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF Provvede all’attuazione dei corsi di
formazione professionale assegnati alla
Scuola; definisce le modalità di svolgimento
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operativa di
Montelibretti

dei corsi avvalendosi dei docenti ed istruttori
iscritti nell’albo dei formatori; cura la
progettazione e la gestione di impianti e
strutture finalizzate alla formazione pratica;
cura la gestione degli immobili, degli
impianti  e dei beni mobili di pertinenza
della Scuola e dei servizi comuni del Centro
Polifunzionale

Area :
Medicina del
lavoro e
formazione
sanitaria

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF –
medico
competente

Svolge studi e ricerche ed effettua proposte
in tema di sicurezza sanitaria e di psicologia,
nonchè in materia di predisposizione di
programmi di formazione ed aggiornamento
sanitario del personale, avvalendosi anche
della collaborazione di strutture universitarie
ed enti esterni pubblici e privati; organizza,
d’intesa con la Direzione Centrale per
l’Emergenza ed il Soccorso, le attività di
supporto psicologico per il personale del
CNVVF negli interventi di soccorso e di
pubblica calamità, nonchè negli infortuni sul
lavoro; elabora e valuta i requisiti psico-
fisici per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica finalizzata all’ammissione in
servizio e per la verifica della persistenza dei
requisiti psico-fisici per il personale in
servizio; collabora alla selezione
concorsuale del personale; cura
l’Osservatorio epidemiologico
occupazionale; fornisce consulenza ed
assistenza ai datori di lavoro del CNVVF in
materia di sorveglianza e formazione
sanitaria obbligatoria prevista dalle
normative vigenti; coordina i medici
assegnati agli Ispettorati regionali e quelli
esterni (convenzionati ed autorizzati) per le
materie di competenza; mantiene i contatti
per le materie di competenza con le strutture
sanitarie della Polizia di Stato, delle FF.AA.
e delle altre Amministrazioni

Area :
Formazione
motoria
professionale

Dirigente
dell’Area

Dirigente VVF
dell’area
operativa
ginnico-sportiva

Cura ricerca, studio ed applicazione dei
percorsi formativi in ambito motorio
finalizzati alle attività operative; elabora
la pianificazione e la programmazione
delle attività ginniche e natatorie,
proponendo al Direttore Centrale gli
obiettivi e le risorse da assegnare ai
dirigenti responsabili dei centri di
addestramento ginnico sul territorio;
definisce le modalità di svolgimento
dell’addestramento ginnico e natatorio,
avvalendosi dei docenti ed istruttori
iscritti nell’albo dei formatori; cura le
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modalità di valutazione fisica e
funzionale del personale operativo; cura
la gestione degli immobili, degli impianti
e dei beni mobili del Centro Ginnico
Sportivo di Roma Capannelle; cura la
partecipazione di rappresentanze del
CNVVF a manifestazioni, anche di
livello internazionale, del settore

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tabella 6 (art. 2, comma 2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Ufficio
coordinamento,
politiche del
personale e affari
generali

Dirigente in
posizione di staff

Dirigente VVF Supporta il Direttore Centrale nei contatti con
gli uffici VVF del Dipartimento, nel
collegamento con l’Ufficio dell’Ispettore
Generale Capo in materia di valutazione dei
dirigenti del CNVVF  ex art. 20 del D.L.vo
n.165/2001 e nel coordinamento dei rapporti
della Direzione Centrale con l’ARAN

Area :
Pianificazione della
mobilità e sviluppo
delle aree
professionali

Dirigente
dell’Area-Vice
Direttore
Centrale

Dirigente VVF Svolge l’analisi delle risorse, gli studi e la
pianificazione per la distribuzione e la
mobilità delle risorse umane, permanenti,
volontarie e di leva,  del CNVVF; cura lo
studio delle politiche di sviluppo delle aree
professionali del personale
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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE
E STRUMENTALI

Tabella 7 (art. 2, comma 2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Ufficio coordinamento,
affari logistici e consulenza
contrattuale

Dirigente in
posizione di staff:
responsabile dei
capitolati tecnici
dei settori logistici

Dirigente
VVF

Collabora con il Capo Ufficio di staff;
responsabile della  predisposizione dei
capitolati tecnici relativi al vestiario,
all’equipaggiamento e al casermaggio

Area :
Sedi di servizio

Dirigente
dell’Area

Dirigente
VVF

Pianificazione delle risorse destinate
alle nuove costruzioni;
programmazione, progettazione,
direzione lavori e collaudi; attività di
indirizzo e di supporto degli uffici
periferici anche di altri Enti;
acquisizione di immobili anche
mediante leasing; gestione delle
risorse per gli interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria; trattazione delle
procedure contrattuali e tecnico-
contabili del settore

Area :
Macchinari e materiali

Dirigente
dell’Area

Dirigente
VVF

Pianificazione delle risorse e
rilevazione dei fabbisogni;
programmazione degli acquisti; studi
di fattibilità; predisposizione
capitolati tecnici;
svolgimento gare per acquisti del
settore; acquisizione e collaudo dei
materiali; registro autoveicolistico;
assegnazione delle risorse tecnico –
economiche ai centri periferici;
attività di indirizzo e di supporto nei
confronti dei Centri periferici;.
gestione  automezzi, officine e
impianti carburante; procedure
contrattuali e contabili per le
strumentazioni sanitarie;
partecipazione alla predisposizione
della normativa italiana, comunitaria e
internazionale nel settore;
rapporti con gli organi di controllo e
la CONSIP

Area :
Coordinamento dei servizi
informatici

Dirigente
dell’Area

Dirigente
VVF

Supporta il Direttore Centrale nel
coordinamento dei servizi informatici
del Dipartimento; coordina i progetti
integrati tra informatica e
telecomunicazioni digitali ed
analogiche; svolge analisi di mercato,
studi di fattibilità e piani di sviluppo
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relativi ai progetti integrati; coordina
l’attività contrattuale e contabile
realtiva ai progetti integrati; cura i
rapporti con la CONSIP; coordina i
piani di formazione in materia
informatica; svolge la formazione
informatica per gli uffici del
Dipartimento

Area :
Sistemi informativi
automatizzati

Dirigente
dell’Area

Dirigente
VVF

Pianificazione delle attività
informatiche; definizione delle
necessità, programmazione e
determinazione degli acquisti nel
settore; analisi di mercato, studi di
fattibilità e piani di sviluppo;
progettazione, gestione e
manutenzione dei sistemi informatici
centrali e periferici e delle reti
telematiche; gestione del CED
unificato del Dipartimento; servizi di
assistenza sistemistica; sviluppo e
manutenzione delle procedure
informatiche; servizi di assistenza
applicativa e relativa formazione;
servizi applicativi e di sicurezza delle
reti telematiche; servizi Internet;
redazione dei capitolati tecnici; gare,
contratti e gestione dei capitoli di
spesa del settore; gestione inventariale
del settore e magazzino

Area :
Telecomunicazioni e Statistica

Dirigente
dell’Area

Dirigente
VVF

Pianificazione delle attività di
telecomunicazione; definizione delle
necessità, programmazione e
determinazione degli acquisti nel
settore delle comunicazioni radio,
telefoniche e satellitari; analisi di
mercato, studi di fattibilità e piani di
sviluppo; redazione dei capitolati
tecnici, gare, contratti e gestione dei
capitoli di spesa del settore; gestione e
manutenzione dei sistemi, delle
attrezzature e dei materiali;
coordinamento delle attività del
Servizio Telecomunicazioni (D.M.
n.77/1995);  cura delle attività di
Statistica del CNVVF
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UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

Tabella 8 (art. 2, comma 2)
Posto di funzione Qualifica Compiti

Capo Ufficio di staff Dirigente VVF Sostituisce il Direttore dell’Ufficio
centrale  in caso di assenza o
impedimento e lo coadiuva
nell’organizzazione delle attività
dell’Ufficio e nel coordinamento
delle attività ispettive

Dirigente in posizione
di staff con funzioni
ispettive ex  D. L.vo n.
626/1994

Dirigente VVF Coordina l’attività di vigilanza in
materia di prevenzione incendi sul
rispetto delle norme di cui al D.
L.vo n. 626/1994 nelle aree
operative riservate delle strutture
centrali e periferiche del Ministero
dell’Interno

Dirigente in posizione
di staff con funzioni
ispettive

Dirigente VVF

Ufficio coordinamento
ispettivo e politiche di
controllo

Dirigente in posizione
di staff con funzioni
ispettive

Dirigente VVF

Svolgono attività ispettiva
generale nei riguardi degli Uffici
centrali e periferici del CNVVF,
salvo quella prevista dall’articolo
2 della Legge n. 930/1980

Ufficio Ispettivo per
l’Italia Settentrionale

Dirigente con funzioni
ispettive

Dirigente VVF

Ufficio Ispettivo per
l’Italia Centrale e la
Sardegna

Dirigente con funzioni
ispettive

Dirigente VVF

Ufficio Ispettivo per
l’Italia Meridionale e la
Sicilia

Dirigente con funzioni
ispettive

Dirigente VVF

Svolgono attività ispettiva
generale, ivi compresa quella
aeroportuale prevista dall’articolo
2 della Legge n. 930/1980


