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Oggetto: SOLLECITO emanazione decreto applicativo su individuazione delle posizioni 

organizzative per il personale appartenente ai ruoli Direttivi (art. 198, comma 1 
del D.Lgs n. 217/2005, cosi come modificato e integrato dal D.Lgs n. 127/2018) 

 

 L’ art. 198, comma 1 del D.Lgs n. 217/2005, così come modificato e integrato dal D.Lgs 
n.127/2018, ha introdotto le Posizioni Organizzative (P.O.) come segue:  
 

“ Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono 
individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e 
di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e 
periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro 
graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, 
quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare 
nei confronti della figura di vertice della struttura.” 

A oggi, passati sedici mesi dall'approvazione del citato decreto, l'Amministrazione non ha 
ancora trasmesso uno studio o bozza di decreto applicativo. Un comportamento indecifrabile se si 
considera che il venir meno del provvedimento non solo non consente di raggiungere l'obiettivo di un 
più alto livello di funzionalità e di efficienza della P.A., ma, nel contempo, determina nocumento, anche 
economico, al personale direttivo del Corpo Nazionale dei VV.F.   

Si fa rilevare, invero, che l'istituzione delle Posizioni Organizzative prevede per il personale 
direttivo l'introduzione del “tempo di lavoro” ed una specifica “indennità di funzione” con decorrenza 
primo gennaio 2018. 
 Tanto sopra premesso queste OO.SS. CONAPO e APVVF, sollecitano l’applicazione dell’art. 198, 
comma 1 del D.Lgs n. 217/2005 sulle Posizioni Organizzative e, nel reclamare all’Amministrazione gli 
opportuni chiarimenti in materia, si riservano di attivare ogni utile iniziativa sindacale. 

Distinti saluti. 

 
 

  

  
 

CONAPO – Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco 
Antonio Brizzi 

A.P. - Alte Professionalità 
Vigili del Fuoco 

Maurizio Alivernini 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
 
 
 
 
 
 

    
     

 
 

  
 

  

                                       


