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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento 

recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 

dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 435) 

 

Le crescenti esigenze del Paese in termini di sicurezza e protezione dagli eventi calamitosi 

ordinari ed eccezionali nonché l’espansione dei fenomeni ciclici delle emergenze , come 

anche i recenti avvenimenti hanno dimostrato , impongono risposte organiche, sistemiche 

ed efficaci  di quella struttura fondamentale qual’ è il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Il provvedimento in oggetto trasferisce funzioni alle Direzioni regionali e interregionali in 

virtù di un necessario decentramento dell'Amministrazione centrale, garantendo una 

maggiore e più funzionale capacità operativa per il soccorso tecnico urgente, per la 

prevenzione degli incendi e per lo svolgimento delle funzioni amministrative locali.  

L ‘ FNC-VVF valuta positivamente la ratio di tali norme , che rispondono alla necessità di 

un più moderno assetto della struttura del Corpo e delle sue articolazioni.  

 Nel contempo al fine di una migliore definizione del provvedimento segnala la necessità  

di valutare l’inserimento delle specifiche di seguito illustrate: 

 

 All’art.2 comma 2 , lettera a-quater, dopo il p.to 4 inserire il seguente: 

4-bis) Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed in ottemperanza dell’art. 4 comma 13  del decreto 

legislativo 11 novembre 2011, n.4773  fornisce indicazioni al Capo Dipartimento sulla 

base delle reali esigenze operative, circa il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a 

domanda. 
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 All’art.2 comma 2 , il testo alla lettera a-septies viene così integrato: 

a-septies) azione di pianificazione, coordinamento e raccordo dei comandi provinciali 

nella individuazione dei nuovi presidi permanenti e volontari : i primi nelle realtà 

caratterizzate da più elevato indice di rischio ( antropico industriale sismico, etc.) i 

secondi nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili entro i 

tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo . Quanto sopra evitando in 

particolare insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul 

territorio , anche nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato 

utilizzo delle risorse pubbliche. 

 

Certi della disponibilità a cogliere tali suggerimenti migliorativi , coerenti con le modalità 

organizzative dell’attività istituzionale del Corpo nazionale ed efficaci anche nella 

prospettiva di contenimento e razionalizzazione  della spesa considerata l’odierna 

congiuntura economica, 

si prega di assicurare .   

Cordialmente, 

 

 

 

per la FNC-VVF 

VF Albert Bartoletti 

 

 

 


