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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE  

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le 

funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 

2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

Referente: Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Ministro delegato), di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno. 

 

 

SEZIONE I - IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate. 

Il contesto - Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è stata esercitata la delega prevista 

dall’articolo 8, comma 1, lettera a), n. 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, finalizzata 

all’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante 

modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e conseguente revisione del decreto 

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l’assetto ordinamentale del relativo personale.  

Nello stesso ambito riorganizzativo, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 177, sono stati istituiti i nuovi ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento per 

l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, cui sono state attribuite le competenze già esercitate dal Corpo forestale in materia 

di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi. 

Più dettagliatamente, il decreto legislativo 97/2017, anche alla stregua delle osservazioni formulate 

dal Consiglio di Stato, dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata Stato – 

Regioni, Città e Autonomie locali nei pareri di rispettiva competenza, ha modificato, in modo 

significativo, il decreto legislativo 139/2006, incidendo sui profili di seguito elencati: 

 riqualificazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di 

renderle maggiormente coerenti con l’attuale assetto organizzativo; 
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 riformulazione delle disposizioni sull’attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale, 

prevedendo anche, in un’ottica collaborativa con le altre amministrazioni, la costituzione di 

servizi di soccorso pubblico integrato; 

 ridefinizione delle procedure di prevenzione incendi; 

 valorizzazione dell’attività di formazione svolta dal Corpo nazionale nelle materie di 

competenza; 

 valorizzazione dell’attività del Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti 

rilevanti, in linea con le recenti disposizioni attuative della normativa comunitaria (decreto 

legislativo n. 105/2015); 

 adeguamento della disciplina del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti in 

conformità alle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014; 

 indicazione, con puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, delle tipologie di servizi ed attività 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione 

del Ministero dell’Interno; 

 revisione delle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale. 

In merito al decreto legislativo 217/2005, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 istituzione di nuovi ruoli per il personale AIB transitato dal Corpo forestale dello Stato; 

 semplificazione delle procedure per la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi 

reparto; 

 valorizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ampliando dal 

25% al 35% la riserva di posti per tale personale prevista nel concorso pubblico di accesso alla 

qualifica di vigile del fuoco, nonché introducendo una specifica riserva nei concorsi pubblici per 

l’accesso alle qualifiche iniziali degli altri ruoli del personale del Corpo; 

 puntualizzazione delle modalità applicative della tutela assicurata al personale che perde 

l'idoneità operativa per infortunio e malattia; 

 accesso, tramite mobilità, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale 

appartenente ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e 

Bolzano e della regione Valle d’Aosta. 

E’ evidente che, per le motivazioni più avanti illustrate, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 97, si è inciso in modo significativo più sulle funzioni e sui compiti del Corpo nazionale - 

disciplinate dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – che sull’intero impianto ordinamentale 

del personale, recato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche se occorre subito  

sottolineare che le, seppur limitate, modifiche ordinamentali introdotte già contengono “in nuce” i 

due principali filoni di intervento correttivo ed integrativo di quel testo, ora proposti. Si tratta, 

innanzitutto, dell’istituzione di nuovi ruoli e qualifiche: obiettivo che viene già esercitato con il 

decreto legislativo n. 97, laddove vengono istituiti i nuovi ruoli e qualifiche per il personale AIB 

transitato dal Corpo forestale dello Stato. In secondo luogo, anche il tema della semplificazione 

delle procedure, principio espressamente richiamato dalla legge Madia, viene già declinato con 

riferimento alla progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto. Tali interventi possono 

essere ora più compiutamente portati a compimento avendo contezza del quadro delle risorse 

finanziarie necessarie.  
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Come si dirà più distesamente in seguito, il decreto legislativo n. 97 del 2017 già ha prefigurato un 

ulteriore momento di esercizio della delega in vista del quale ha, infatti, previsto un percorso che si 

è svolto con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2018 di cui 

all’articolo 15, comma 4, dello stesso decreto legislativo; con tale disposizione, proprio allo scopo 

di completare l’iter della riforma, si prevede che vengano individuate le risorse necessarie al 

finanziamento dei successivi interventi ordinamentali. 

Le criticità - A seguito della valutazione di una serie di elementi attinenti allo stato di attuazione 

del citato decreto legislativo n. 97 del 2017, è stato predisposto il presente schema di decreto 

legislativo in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante 

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che prevede 

la possibilità di adottare provvedimenti integrativi e correttivi ai decreti legislativi emanati in forza 

della medesima legge.  

Una prima valutazione è stata effettuata attraverso un monitoraggio degli indicatori individuati nella 

relazione di analisi di impatto della regolamentazione predisposta per il provvedimento in 

argomento. In particolare, sono stati esaminati i seguenti indicatori. 

 Attivazione del fondo per l’operatività del soccorso pubblico. 

Uno degli obiettivi del decreto legislativo n. 97 del 2017 è quello di valorizzare la 

professionalità del personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche 

assicurando incrementi retributivi al fine di colmare, almeno in parte, il disallineamento 

esistente con il personale degli altri Corpi dello Stato deputati alla sicurezza della collettività, 

intesa nella sua accezione più ampia. A tal fine, l’articolo 15 del citato decreto ha istituito un 

apposito fondo alimentato dalle risorse previste dall’articolo 1, comma 365, lettera c) primo e 

secondo periodo della legge n. 232 del 2016, prevedendo, per la sua attivazione, l’adozione di 

alcuni provvedimenti attuativi.  

Si fa riferimento, in particolare, al decreto interministeriale previsto dall’articolo 15, comma 2, 

lettera b), necessario per determinare l'importo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, 

comma 365, lettera c), secondo periodo, delle legge di bilancio 2017. Il provvedimento è stato 

adottato il 17 novembre 2017 e l'ammontare delle predette risorse é determinato in complessivi 

euro 19.300.000 per l'anno 2017 ed in euro 21.300.000 a decorrere dall'anno 2018. Le risorse in 

questione provengono dalla riduzione dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non 

dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale; dai risparmi strutturali di spesa corrente 

derivanti da specifici interventi di ottimizzazione e razionalizzazione dell'impiego di risorse 

logistiche e strumentali del medesimo Corpo nazionale; dal consolidamento in bilancio delle 

entrate riferite al fondo di 30.000.000 di euro annui alimentate dalle società aeroportuali.  

Il comma 4 dell’articolo 15, inoltre, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per individuare le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel 

fondo. Il dPCM stabilisce che le risorse del fondo di cui all’articolo 15 siano in parte destinate 

alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego professionale 

conseguenti alla revisione disposta dal decreto legislativo n. 97 e degli accresciuti compiti di 

natura operativa, anche derivanti dal passaggio delle competenze in materia di lotta attiva contro 

gli incendi boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le categorie interessate dalla 
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valorizzazione economica sono il personale non direttivo e non dirigente ed il personale 

direttivo del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Come 

è stato rilevato in precedenza, è importante ribadire come il decreto definisca, altresì, anche la 

quota delle medesime risorse (16,03 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018) riservata al 

finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli di tutto il personale del 

Corpo.  

Non sono state, invece, indicate misure di esenzione fiscale del trattamento economico 

accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali 

non superiore a 28.000 euro nella considerazione che tale previsione avrebbe potuto interessare 

solo una parte minimale del personale non operativo e che con le iniziative di valorizzazione 

retributiva di cui al medesimo dPCM e di riordino dei ruoli quasi tutto il personale potrà 

raggiungere un livello reddituale superiore all’importo stabilito di 28.000 euro. 

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni 

parlamentari. In ogni caso, l’individuazione degli istituti retributivi da finanziare, le modalità di 

attribuzione e le misure degli incrementi retributivi saranno stabilite con ricorso alle procedure 

negoziali previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che si concludono con 

l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 

 Partecipazione del personale volontario ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale 

del Corpo nazionale. 

Non sono state attivate procedure concorsuali che prevedono la riserva di posti per il personale 

volontario nel periodo, successivo al luglio 2017, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 

97, tuttavia nel 2018 è prevista l’emanazione del bando per avviare il concorso pubblico per 

l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore del ruolo dei direttivi operativi del Corpo 

nazionale e quello per l’accesso al ruolo dei direttivi medici. In entrambi i casi è prevista una 

riserva, pari al dieci per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo 

nazionale. 

 Indici degli interventi di soccorso tecnico urgente. 

Gli interventi di soccorso tecnico urgente registrati nel 2017 sono in totale 1.000.073. Tali 

interventi fanno riferimento alle seguenti macro aree: incendi di bosco e di sterpaglia, incendi ed 

esplosioni, dissesti statici, danni idrici ed idrogeologici, incidenti stradali, interventi di soccorso 

ordinario, interventi per sisma. Si tratta di un dato ben superiore alla media degli ultimi anni 

attestatasi, in genere, sui circa 750-800.000 interventi all’anno e che conferma anche 

l’eccezionale numero di interventi del 2016, pari a 1.023.335.  

In effetti gli ultimi due anni hanno evidenziato un vero e proprio picco di attività del Corpo 

nazionale, che si può ascrivere, per il 2016, agli interventi (oltre 140.000) posti in essere nelle 

zone del centro Italia colpite dalla lunga scia di eventi sismici e, per il 2017, alla straordinaria 

intensità dell’attività di spegnimento degli incendi boschivi. 

Nella seconda metà del 2017 tra gli eventi di maggior rilievo cui ha fatto fronte il Corpo 

nazionale si citano il sisma che ha colpito l’isola di Ischia il 21 agosto con 6669 interventi 

svolti, gli incendi boschivi che hanno interessato Piemonte e Lombardia dal 24 ottobre al 4 

novembre, in un periodo quindi non usuale per tale tipo di calamità, gli eventi idrologici che 
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hanno  colpito l’Emilia Romagna il 12 e il 13 dicembre. In tutti questi casi sono state mobilitate 

risorse aggiuntive del Corpo provenienti dai comandi limitrofi o da altre regioni. In particolare, 

per domare gli incendi boschivi in Piemonte sono stati costantemente impegnati 150 unità di 

vigili del fuoco con 50 mezzi (integrati con personale proveniente da Liguria, Emilia Romagna, 

Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto) e 250 unità di volontari AIB con 80 

mezzi. Hanno operato mezzi aerei Canadair ed elicotteri del Corpo nazionale, unitamente ad 

elicotteri della Regione Piemonte e delle Forze Armate. Il coordinamento degli interventi è stato 

operato dalla Sala Operativa Unificata Permanente presso la Direzione regionale dei vigili del 

fuoco sulla base della convenzione stipulata con la Regione Piemonte e, sul campo, dai vigili 

del fuoco in stretto collegamento con i responsabili dei volontari AIB. Nel corso delle 

operazioni sono state anche evacuate circa 300 persone. 

Tali eventi hanno consentito di verificare in modo positivo la funzionalità del sistema di 

coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico configurato nel novellato articolo 24 

del decreto legislativo n. 139 del 2006, laddove si attribuisce al Corpo nazionale la direzione e il 

coordinamento dei diversi soggetti presenti sul luogo dell’intervento. Tale sistema è stato testato 

anche in quegli eventi, come il terremoto di Ischia,  in cui le funzioni che il Corpo nazionale 

espleta in qualità di componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, 

assicurando gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti e assumendone la direzione 

mediante il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture 

coinvolte, devono necessariamente inserirsi nei più ampi livelli di coordinamento previsti dalle 

disposizioni di protezione civile. 

 Indici degli incendi boschivi. 

L’analisi dei dati sugli incendi boschivi elaborati dal Corpo nazionale conferma in maniera 

evidente come la campagna AIB del 2017, anche in virtù delle peculiari condizioni climatiche e 

del perdurante stato di siccità che ha interessato la gran parte del territorio nazionale, si è 

caratterizzata per un’eccezionale intensità del fenomeno, rispetto al trend degli ultimi anni.  

Infatti, nel corso dell’anno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha effettuato 135.865 

interventi di spegnimento a terra (nell’intero anno 2016 sono stati in tutto 79.894 e 68.651 nel 

2015). Dello stesso tenore sono anche i dati relativi agli interventi di spegnimento effettuati con 

i mezzi aerei del Corpo, che comprendono sia i Canadair che gli elicotteri: 5.474 sono state le 

sortite della flotta aerea rispetto alle 2.130 del 2016; l’incremento di ben oltre il doppio viene 

confermato dal numero di ore volate nel 2017 pari a 11.586 rispetto alle 4.791 ore dell’anno 

precedente. Infine, anche i lanci effettuati fanno registrare un’impressionante impennata: 54.477 

rispetto ai 25.122 del 2016. 

Lo straordinario impegno in termini di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

impiegati per affrontare il fenomeno assume un particolare valore, oltre che per l’intensità dello 

stesso, anche per la concomitanza del passaggio delle funzioni di lotta attiva agli incendi 

boschivi prima esercitate dall’ex Corpo forestale dello Stato. Sulla base di tale passaggio sono 

effettivamente transitati nei vigili del fuoco 365 unità forestali sulle 390 previste, 16 elicotteri 

ed altri automezzi e strutture. 
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Peraltro, nella consapevolezza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle 

emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e delle possibili difficoltà in sede di prima 

applicazione delle disposizioni concernenti l’assorbimento del CFS, sono state assunte una serie 

di iniziative volte a prevenire, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, eventuali 

disfunzioni operative in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.  

In data 5 aprile 2017 è stato firmato un apposito Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di definire ogni utile sinergia operativa e di 

migliorare ulteriormente l’efficacia degli interventi. In particolare, tale protocollo, individua gli 

ambiti di rispettivo intervento e definisce le attività di collaborazione in materia di incendi 

boschivi sulla base della ripartizione dei compiti effettuata dal decreto legislativo n. 177 del 

2016. 

Inoltre, al fine di sollecitare il ricorso ad accordi pattizi tra le Regioni e il Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco - l’unico Corpo dello Stato che ora può, su richiesta delle Regioni, concorrere 

nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi - il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si è fatto promotore della sottoscrizione di un apposito 

Accordo quadro tra il Governo e le Regioni, sancito il 4 maggio 2017 nell’ambito della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano. L’Accordo individua i criteri generali, i principi direttivi e le modalità della 

collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni, nell’esercizio dei 

rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo 

stesso alle predette attività. Anche grazie a tale iniziativa sono stati sottoscritti 15 atti 

convenzionali con le Regioni che hanno manifestato un interesse in tal senso (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche , Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria). Occorre sottolineare come tali strumenti risultino 

particolarmente significativi, in quanto, oltre a prevedere diverse forme di collaborazione, 

consentono di addivenire, tra l’altro, ad un’ulteriore implementazione dei dispositivi di lotta a 

terra agli incendi boschivi, grazie alla previsione di squadre del Corpo all’uopo dedicate.  

Sono stati adottati anche altri provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività previste 

dal citato decreto legislativo n. 177. In particolare: il personale del Corpo forestale dello Stato 

effettivamente trasferito a questa Amministrazione è stato inquadrato nei nuovi ruoli AIB ad 

esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sin da gennaio, sono stati attivate con 

l’ENAC le procedure per il mantenimento delle condizioni di aeronavigabilità dei mezzi aerei 

transitati al Corpo nazionale dalla forestale; a seguito del trasferimento del personale 

aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, sono stati istituiti i nuovi reparti di volo di 

Cecina, Lametia Terme e Rieti. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di 

indirizzamento degli interventi aerei, si è provveduto a formare quasi 800 unità di personale del 

Corpo per l’esercizio della funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e, per 

le specifiche esigenze dell’Italia meridionale e centrale, particolarmente interessata dal 

fenomeno, sono stati impegnate, nella fase più acuta, 3.400 unità di personale del Corpo, di cui 

800 grazie ad un apposita implementazione degli ordinari dispositivi. In particolare, in tali aree 

territoriali sono state mediamente operative circa 450 squadre di terra, anche grazie al pronto 
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trasferimento di 24 squadre in assetto antincendio boschivo provenienti da alcune regioni del 

Centro – Nord. 

 Indici delle progressioni in carriera dei capi squadra e dei capi reparto. 

Sono in corso di svolgimento sia le procedure per la promozione alle qualifiche di capo squadra, 

con le decorrenze relative agli anni 2016, per 375 posti e 2017, per 605 posti, sia quelle per la 

promozione a capo reparto relative agli anni 2016, per 475 posti e 2017, per 238 posti. 

 

Un secondo elemento di valutazione è riferito ad un’analisi del testo che ha fatto emergere 

l’esigenza di apportare alcune correzioni per eliminare refusi o per utilizzare termini più appropriati 

ai fini di una migliore e più chiara applicazione concreta delle disposizioni adottate, nonché per 

integrare il testo. Si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del 

decreto legislativo n. 97 del 2017, a quelle di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 7 e all’articolo 7, 

comma 2 del medesimo decreto che hanno introdotto modifiche al decreto legislativo n. 139 del 

2006 concernenti, rispettivamente, le funzioni del Capo del Corpo, le disposizioni in materia di 

prevenzione incendi, di vigilanza ispettiva, nonché una modifica all’articolo 29, comma 1, del 

decreto legislativo n. 139 al fine di meglio individuare l’oggetto delle convenzioni o dei contratti di 

permuta posti in essere dal Corpo nazionale. 

  

Un terzo elemento di valutazione è costituito dall’attività di confronto con le organizzazioni 

sindacali del personale del Corpo nazionale sul tema del riordino funzionale ed ordinamentale da 

attuare con la delega prevista dalla legge n. 124 del 2015. L’Amministrazione, infatti, ha aperto 

immediatamente, già mentre era in corso il lungo iter di approvazione dell’atto governo n. 394, 

approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, un tavolo permanente di 

lavoro con le organizzazioni sindacali di categoria per favorire il più ampio dibattito 

sull’applicazione del decreto legislativo n. 97 del 2017, con particolare riferimento alle questioni di 

carattere finanziario relative alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

previsto dall’articolo 15 per individuare le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel 

fondo per l’operatività del soccorso pubblico ivi istituito, nonché i conseguenti profili ordinamentali 

di revisione e di riordino dei ruoli del personale dei vigili del fuoco. A tal fine è stato predisposto un 

apposito protocollo di intenti, sottoscritto il 5 aprile 2017 tra l’amministrazione e le organizzazioni 

sindacali che hanno inteso aderirvi, per elaborare un piano di ripartizione delle risorse nel rispetto 

dei principi di equità distributiva e di valorizzazione delle diverse professionalità di tutto il 

personale del Corpo e per esaminare l’intero impianto ordinamentale su cui intervenire verificate la 

compatibilità sistemica e la sostenibilità finanziaria. 

In ordine a quest’ultimo punto, sul quale ciascuna organizzazione sindacale ha rappresentato le 

proprie esigenze, l’amministrazione ha proposto una serie di interventi sull’ordinamento del 

personale che rappresentano un punto di sintesi tra le diverse istanze sindacali e l’esigenza di dare 

una compiuta ed organica attuazione alla legge delega. 
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L’intervento correttivo ed integrativo si è, quindi, reso necessario anche al fine di superare alcune 

criticità emerse già in sede di adozione del decreto delegato che, se non risolte, non consentirebbero 

la concreta realizzazione della riforma in argomento. 

Segnatamente, si osserva come la portata, piuttosto contenuta, delle modifiche apportate 

all’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata fortemente 

condizionata dalla iniziale limitatezza delle risorse finanziarie previste per il riordino, da rinvenirsi,  

secondo quanto previsto dalla legge delega, mediante una mera spending review domestica operata 

dall’Amministrazione. La legge n. 124 del 2015, infatti, ha previsto l'utilizzo di una quota parte dei 

risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50%, derivanti dall'attuazione della delega 

stessa, precisando che, in caso di nuovi o maggiori oneri che non trovassero compensazione con il 

predetto meccanismo, si sarebbero dovuti adottare specifici provvedimenti legislativi per stanziare 

le occorrenti risorse finanziarie. 

In presenza di tale oggettivo limite di carattere finanziario si è proceduto dapprima, 

necessariamente, con l’istituzione dei nuovi ruoli AIB e con la semplificazione delle procedure per 

la progressione in carriera dei capi squadra e dei capi reparto, per poi avviare un successivo, più 

organico completamento degli interventi di riordino ordinamentale del personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 

Vi è, inoltre, da considerare che, all’atto dell’adozione del decreto legislativo n. 97 del 2017, non è 

stato possibile recepire a livello ordinamentale alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato 

e dalle Commissioni parlamentari nei pareri di rispettiva competenza. In particolare, tali 

osservazioni hanno riguardato profili ordinamentali di particolare rilevanza, quali l’istituzione di 

ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale che espleta 

funzioni amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, la valorizzazione del personale specialista 

e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi nonché la semplificazione dei passaggi di 

carriera. Si tratta di proposte di modifiche ordinamentali complesse che richiedono, per la loro 

realizzazione, ingenti risorse finanziarie puntualmente definite.  

In effetti, solo con la legge di bilancio per l’anno 2017 è stato istituito un apposito fondo, da 

ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per garantire la piena 

attuazione di quanto previsto, tra l’altro, dal suddetto articolo 8 della legge 124/2015. 

La medesima legge di bilancio ha puntualizzato che al riordino delle carriere del personale non 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di 

impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico sono, altresì, 

destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi 

carattere di certezza, continuità e stabilità, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, 

derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale 

e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del 

fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Tali ulteriori risorse sono state esattamente individuate con il decreto emanato dal Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 17 novembre 2017. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1327
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART0
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Nella medesima ottica, l’articolo 15 del decreto legislativo 97/2017 ha rinviato a un successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la ripartizione delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dalla richiamata legge di bilancio. Come si diceva, la citata norma fa espressamente 

salva l’eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere 

e dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In relazione ai potenziali sviluppi 

in termini ordinamentali consentiti da tale norma e agli importanti profili finanziari ad essa sottesi, 

lo stesso articolo 15 ha previsto che lo schema di dPCM sia trasmesso alle Camere per consentire 

alle competenti Commissioni parlamentari di poter esprimere il proprio parere anche su tali aspetti. 

Tale previsione è stata, peraltro, introdotta sulla base di una specifica condizione posta dalla V 

Commissione della Camera dei Deputati. L’espressa volontà del legislatore di valutare questo 

importante passaggio nelle tappe del percorso che dovrà portare a dare effettivo e pieno 

compimento al riordino del Corpo nazionale, ha trovato puntuale definizione nell’espressione del 

parere reso all’Atto Governo 482 relativo appunto allo schema di dPCM. In particolare, la I 

Commissione della Camera dei Deputati, nel parere reso il 20 dicembre 2017, ha considerato con 

favore la previsione, contenuta nello schema, secondo la quale i nuovi interventi dovranno tener 

conto delle osservazioni già espresse anche in sede parlamentare. Nel parere vengono richiamate 

tali osservazioni che concernono, tra l’altro, “l’istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, 

di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei 

funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione 

dei passaggi di carriera”. La Commissione, inoltre, entra anche nel merito dell’utilizzo delle risorse 

specificamente destinate al riordino delle carriere e dei ruoli, segnalando l’opportunità di prestare 

particolare attenzione allo sviluppo di carriera del personale non dirigenziale e di evitare che la 

previsione di nuove figure dirigenziali vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili. 

L’adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, attraverso il quale 

vengono definite le risorse finanziarie destinate agli interventi di riordino ordinamentale, consente 

ora di portare a compimento il processo di riforma avviato con il decreto legislativo n. 97/2017, 

soprattutto mediante l’adeguamento dell’assetto ordinamentale del personale del Corpo al mutato 

quadro normativo in materia di funzioni e compiti e attraverso il completo recepimento delle 

osservazioni formulate nell’ambito dei pareri espressi in sede di adozione del predetto decreto 

legislativo. 

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo. 

L'intervento in esame si propone il miglioramento della funzionalità complessiva 

dell’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante il perseguimento degli 

obiettivi di seguito elencati. 

Nel breve periodo:  
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1. adozione, nei termini previsti, di un decreto legislativo recante disposizioni correttive e 

integrative al decreto delegato 97/2017 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 

agosto 2015, n. 124. 

 

Nel medio periodo: 

1. rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta 

funzioni operative, con innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli 

iniziali e contestuale semplificazione dei passaggi di qualifica;  

2. valorizzazione del personale specialista, dotato di particolari capacità tecniche altamente 

professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), attraverso l’inquadramento in appositi 

ruoli con specifiche dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più articolato; 

3. istituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al fine di individuare tutte le componenti del 

Corpo nazionale che svolgono specifiche attività professionali, anche a integrazione delle 

strutture operative e, nel contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno 

sviluppo di nuove carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di 

qualifica; 

4. previsione di posizioni organizzative, articolate in funzione dei diversi livelli di 

responsabilità, sia per il personale direttivo operativo, sia per una quota parte dei direttivi 

appartenenti ai ruoli tecnico-professionali; 

5. istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, finalizzato a valorizzare in modo sistematico le 

professionalità più qualificate del ruolo degli ispettori e ad  ampliare la struttura 

organizzativa del personale che espleta funzioni direttive operative;  

6. rimodulazione delle posizioni dirigenziali operative e riequilibrio delle dotazioni organiche 

dei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto. 

 

Nel lungo periodo: 

1. maggiore qualificazione del personale, derivante dall’innalzamento del titolo di studio  

richiesto per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta 

funzioni operative; 

2. semplificazione delle modalità di progressione in carriera, garantendo nel contempo percorsi 

formativi obbligatori e sistemi di valutazione del personale per l’accesso alle qualifiche 

apicali;  

3. valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale anche attraverso 

l’incremento delle riserve di posti nei concorsi pubblici. 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione precedente potrà essere verificato 

attraverso i seguenti indicatori, che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento e di 

valutarne l'impatto. 
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Indicatori procedurali 

 tempi di emanazione degli atti normativi secondari disciplinanti le procedure concorsuali e i 

corsi di formazione e aggiornamento professionale; 

 tempi di effettuazione dei concorsi. 

Indicatori di risultato 

 attuazione delle norme di inquadramento nei nuovi ruoli e qualifiche; 

 numero dei decreti adottati e delle procedure concorsuali effettivamente espletate. 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio. 

 L’intervento regolatorio ha per destinatario diretto il personale di ruolo e volontario del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 

  

SEZIONE II - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

Sono state consultate, in più incontri, e, nel contempo, sono state ritualmente informate le 

Organizzazioni sindacali di categoria per favorire la più estesa informazione sull’adozione del 

provvedimento.  

 

SEZIONE III - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (“opzione 

zero”) 

L’opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che l’emanazione 

del decreto delegato integrativo e correttivo costituisce un adempimento necessario ai fini del 

perfezionamento del quadro normativo relativo all’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del 

Corpo nazionale e alla conseguente revisione dell’ordinamento del suo personale. 

Inoltre, la non attuazione della delega farebbe venir meno l’intendimento del legislatore (ribadito 

nell’articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017) di destinare risorse al finanziamento delle 

spese derivanti dal provvedimento stesso. Infine, la mancata adozione del provvedimento 

inciderebbe direttamente e sfavorevolmente sul personale del Corpo nazionale, con possibili riflessi 

negativi sulla piena funzionalità del sistema del soccorso pubblico affidato al medesimo Corpo. 

 

 

SEZIONE IV - Opzioni alternative di intervento regolatorio 
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Non è possibile un intervento alternativo a quello posto in essere con il presente testo, stante 

l’espresso rinvio, formulato dall’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

all’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

SEZIONE V - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione 

L'opzione prescelta ha il vantaggio di adeguare l’intero impianto ordinamentale del personale al 

mutato assetto normativo dei compiti e delle funzioni del Corpo nazionale, in termini di una più 

accentuata valorizzazione delle peculiari professionalità del personale, di una più qualificata 

selezione nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli  e di una complessiva  semplificazione 

nelle modalità di progressione in carriera. 

L’adozione del provvedimento correttivo ha, inoltre, l’effetto positivo di apportare le modifiche 

necessarie per un migliore funzionamento, in sede applicativa, delle norme introdotte con il decreto 

legislativo 97/2017. 

Non si ravvisano svantaggi dall’opzione prescelta. 

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese 

Non si ravvisano effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese. 

 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese 

Non si ravvisano oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

  

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tenere conto per l’attuazione  

 Non si ravvisano particolari condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell’intervento regolatorio, 

atteso che l’attuazione dello stesso è rimessa al Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e rientra in competenze già in atto esercitate. 
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SEZIONE VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività 

del Paese.  

 

SEZIONE VII - Modalità attuative dell’intervento di  regolamentazione  

A) I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio 

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono il 

Ministro proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e i Ministri 

concertanti dell’Economia e delle Finanze e dell'Interno. 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento 

 All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi nonché i 

siti istituzionali del Governo e delle Amministrazioni coinvolte.       

C)  Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio 

II controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno eseguiti dal Ministro 

proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che è responsabile anche della 

VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A. 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio 

Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative, così come la prevista VIR, 

potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni che saranno presi in considerazione e valutati per 

individuare eventuali esigenze di revisione dell'intervento regolatorio. 

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e 

dall’andamento degli interventi di revisione delle disposizioni ordinamentali conseguenti 

all’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. Sezione 

I B e I C). 

 SEZIONE VIII - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

Il provvedimento non supera i livelli minimi di regolazione europea. 

 


