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Legge Finanziaria 2003 
DECRETO INTERMINISTERIALE 

Per ripartizione incremento dotazione organica 
Registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2003 

Reg. n.2  Fog. n. 193 
 
 

Il Ministero dell’Interno 
di concerto con 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

VISTO il comma 7, dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato, con cui e' stato disposto un incremento di 230 unità per il 
Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco;  
 

 
 
VISTA la legge 13 maggio 1961, n, 469 relativa all' ordinamento dei  
servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ; 
 

 
 
VISTA la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente nonne sul soccorso e l' 
assistenza alle popolazioni colpite da calamità ;  
 

 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, e successive modifiche;  
 

 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale 
dipendente dalle Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato ad 
ordina11lento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.142  
del 20 giugno 2000, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
Integrativo del CCNL 24 maggio, stipulato presso l' ARAN in data 24 aprile 2
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VISTO il Contratto Collettivo Integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco stipulato a livello di Amministrazione centrale i130 luglio 2002;  
 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente, 
sottoscritto il 5 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile 2001;  
 
 
CONSIERATO necessario e urgente, in attesa di provvedere, con successivo 
Decreto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla 
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per Qualifiche dirigenziali, profili professionali, posizioni economiche e 
sedi di servizio, ripartire le citate 230 unità incrementando la dotazione organica 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 4 posti nella Qualifica di dirigente 
dell'area operativa tecnica, di 11 posti nella posizione economica C2, di 15 posti 
nella posizione economica CI, di 47 posti nella posizione economica B2 e di 153 
posti nella posizione economica B1;  
 
 
CONSIDERATA, altresì , l’urgente necessità di istituire nei Comandi provinciali 
di Roma, Milano, Napoli e Palermo un altro ufficio dirigenziale per fare fronte ai 
crescenti adempimenti derivanti dalla struttura del territorio delle "città 
metropolitane", cui preporre un dirigente dell' area operativa tecnica del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, con funzioni di supporto al Comandante 
provinciale;   
 
 
RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla ripartizione dell'incremento della 
dotazione organica risultante dalle disposizioni legislative sopra richiamate nelle 
strutture centrali e periferiche in cui si articola il Corpo stesso, destinando i quattro 
posti portati in aumento nella qualifica dirigenziale agli istituendi uffici dirigenziali 
dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di  Roma, Milano, Napoli e Palermo  
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CONSIDERATO che gli oneri per spese di personale derivanti dall'incremento 
della dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come sopra 
rappresentato, rientrano negli stanziamenti previsti per tale scopo dal comma 7, 
dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;  
 

 
 
 

D E C R E T A 
 

 

Art. 1 
 

Le 230 unità portate in aumento della dotazione organica del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco sono ripartite per qualifiche dirigenziali, per profili 
professionali, posizioni economiche e sedi di servizio secondo l'allegata  
Tabella  A, che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
 

Art. 2 
 

In ciascuno dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Roma,Milano, Napoli 
e Palermo viene istituito un ufficio dirigenziale cui è preposto  un dirigente 
dell'area operativa tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, oltre alle 
funzioni espressamente a lui delegate dal Comandante, lo supporta nelle attività di 
istituto ed ha la diretta responsabilità delle funzioni in  termini di gestione del 
personale e dei servizi tecnico-logistici; sostituisce il Comandante in caso di 
assenza o impedimento.  
Alla copertura di detti uffici si provvede con l’incremento della dotazione organica 
della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica di cui all'allegata  Tabella A.. 
 
 

Art. 3 
 

L 'incremento di organico di cui all'art. 1 viene attuato nel limite della  misura 
massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per 
l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005.  
  
 

 
IL MINISTRO DELL’INTERNO                      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                      (Pisanu)                                                           E DELLE FINANZE 
                                                                                                   (Tremonti)) 
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TABELLA A 
                                      
                                     Qualif. Dirig.                         Qualifiche Funzionali 
                                                                               C2          C1           B2            B1  
 
                                      Dirig. area                           Direttore    Ispettore       C/sq        Vig.Per 
                                        Op. Tec.                           antincendi    amm.vo 
C O M A N D O 
CAGLIARI                                                                                                               2                    4  
CASERTA                                                                                                                4                  16  
CATANIA                                                                                                                4                   16  
CROTONE                                                                                                                8                  12  
MILANO                                      1                                         1  
MODENA                                                                                                                                      10  
NAPOLI                                        1  
NUORO                                                                                                                     2                    4  
ORISTANO                                                                                                               2                    4  
PADOVA.                                                                                                                                        7  
PALERMO                                    1                                                                           8                 22  
PIACENZA                                                                                                                                    10   
ROMA                                           1  
SASSARI                                                                                                                    4                   8  
SAVONA                                                                                                                    8                 12  
TORINO                                                                                 1  
TREVISO                                                                                                                                         7  
VENEZIA                                                                               1  
VERONA                                                                                                                                         6  
ISPETTORATO ABRUZZO                                                                      1 
ISPETTORATO CALABRIA                                                                     1  
ISPETTORATO CAMPANIA                                                                    1  
ISPETTORATO E.ROMAGNA                                                                 1  
ISPETTORATO FRIULI   
        VENEZIA G.                                                                                        1  
ISPETTORATO LAZIO                                                                              1  
ISPETTORATO LIGURIA                                                                          1  
ISPETTORATO LOMBARDIA                                                                  1  
ISPETTORATO MARCHE                                                                         1  
ISPETTORATO PIEMONTE                                                                      1  
ISPETTORATO PUGLIA                                                                           1  
ISPETTORATO SARDEGNA                                                                    1  
ISPETTORATO SICILIA                                                                            1  
ISPETTORATO TOSCANA                                                                       1  
ISPETTORATO VENETO                                                                          1  
STRUTTURE CENTRALI  
     DIPARTIMENTO                                                              8                                   5               15  
 
TOTALE                                      4                                        11                 15            47            153  


