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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E 
DELLA DIFESA CIVILE 

 
ACCORDO IN DATA 6 MAGGIO 2003 RELATIVO ALLE PROCEDURE DEI 
PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DEL CORPO 

NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
Il giorno 6 maggio 2003 alle ore 16,00 presso il ministero dell’Interno Dipartimento dei 
vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate le 
delegazioni titolari della contrattazione collettiva integrativa  a livello centrale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
La delegazione di parte pubblica composta da: 
 
On.le dott. Maurizio BALOCCHI - Sottosegretario di Stato 
Dott. Mario MORCONE – Prefetto - Capo Dipartimento 
 

e 
 

La delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. del personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CGIL – CISL – UIL – RdB - CSA Aziende; 
 

Le parti al termine dell’incontro 
 

 PREMESSO CHE: 
- l’art. 8 , comma 2 , del CCI del 30.7.2002, dispone che, ai fini dell’attuazione delle   
procedure relative ai passaggi all’interno di ciascuna area del personale del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, previste dagli artt.13 e 14 dello stesso CCI, occorre emanare appositi 
bandi , con l’indicazione dei posti e delle sedi disponibili; 
- la riqualificazione del personale avviene dopo molti anni nei quali il blocco delle 
promozioni non ha consentito la crescita professionale auspicata dagli operatori; 
- il Dipartimento con la sua costituzione e con l’ulteriore istituzione delle Direzioni 
Regionali ed Interregionali del Soccorso, ha subito e sta subendo una profonda 
trasformazione organizzativa e strutturale; 
- la nuova organizzazione sarà regolata da un Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri che tenga conto delle nuove esigenze emerse, realizzando una più efficace 
distribuzione sul territorio delle risorse; 
- l’Amministrazione richiederà al Governo , in sede di predisposizione della Legge 
Finanziaria , un adeguato potenziamento degli organici, ad oggi non sufficienti a garantire il 
migliore soccorso ai cittadini. 
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CONSIDERATO CHE: 
- si rende comunque opportuno e necessario procedere in via d’urgenza all’espletamento 
delle procedure di riqualificazione per dare celere e concreta attuazione al Contratto 
Collettivo Integrativo; 
 
-   il Dipartimento , previa consultazione delle OO.SS. , curerà la predisposizione del   
D.P.C.M. recante la dotazione organica complessiva del personale del Corpo Nazionale 
 e la ripartizione della stessa nelle varie strutture centrali e periferiche, al fine di assicurare al 
meglio l’espletamento dei compiti d’istituto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 , n.165; 
 
VISTO l’art. 2 comma 4 , del CCI del 30.7.2002; 
 

convengono quanto segue 
 

in deroga a quanto stabilito dall’art.8, comma 2 , del CCI le procedure relative ai passaggi  
di profilo all’interno dell’area C del settore operativo e delle aree A , B e C del settore 
amministrativo, tecnico ed informatico, del CNVVF, si attuano, in via eccezionale e solo  in 
fase di prima applicazione, con l’indicazione nei relativi bandi di concorso esclusivamente 
del numero complessivo dei posti disponibili per ciascun profilo come previsti dalla Tab. 1 
allegata al CCI del 30.7.2002. 
 
Per l’Amministrazione 
 
Sottosegretario di Stato                                           f/to Balocchi 
 
Capo Dipartimento                                                  f/to Mario Morcone 
 
Vice Capo Dipartimento                                          f/to 
 
Direttore Centrale per le Risorse Umane                f/to Laurino 
 
Per le OO.SS. 
 
CGIL   NON SOTTOSCRIVE L’ACCORDO E ALLEGA NOTA A VERBALE 
 
CISL    f/to Pompeo Mannone 
 
UIL      f/to Franco Giancarlo 
 
RdB      NON SOTTOSCRIVE L’ACCORDO E ALLEGA NOTA A VERBALE 
 
CSA Aziende  SOTTOSCRIVE E ALLEGA NOTA A VERBALE f/to 
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