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OGGETTO: Potenziamento di 40 unità più ulteriori 100 unità nella qualifica iniziale del ruolo 

dei Vigili del Fuoco – Art.1, co.136, legge 27 dicembre 2019, n.160. Riequilibrio 

di alcune unità dei ruoli dei direttivi. 
  

 

Dovendo provvedere alla ripartizione territoriale dell’incremento di organico, di cui all’art.1, 

comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n.160, pari a 40 unità nel ruolo dei vigili del fuoco – 

dec.1/10/2021- e a 100 unità nella medesima qualifica – dec. 1/10/2022 – si indicano nello schema 

allegato le variazioni da apportare al D.M. 2 dicembre 2019.   

Si segnala, in particolare, che con l’incremento di 40 unità si intende potenziare l’organico 

del Comando di Roma, anche per tenere conto del personale proveniente dalla suddetta sede che presta 

servizio nei presidi istituiti presso gli Organi costituzionali; del Comando di Napoli, in considerazione 

della recente attivazione del distaccamento di Giugliano in Campania e della Direzione centrale per la 

formazione, impegnata nell’organizzazione di molteplici corsi di ingresso e di riqualificazione. Il 

successivo incremento di 100 unità è destinato al potenziamento delle sedi centrali dei 20 Comandi 

con minore dotazione organica onde favorire la corretta composizione del dispositivo di soccorso 

nonché di altri Comandi che hanno manifestato, per varie motivazioni, analoghe criticità; infine 2 unità 

VV.F. sono attribuite, in prima applicazione, al centro di formazione di Pisa che verrà formalmente 

istituito con lo schema decreto ministeriale di ripartizione della dotazione organica. 

 Con l’occasione, inoltre, sono previste limitate modifiche alle piante organiche dei ruoli dei 

direttivi al fine di riequilibrare alcune situazioni locali. 
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Contingente 40 VV.F. unità decorrenza 1/10/2021 

 

Comando di Roma    +24 unità 

Comando di Napoli    +12 unità 

Direzione centrale per la formazione + 4  unità 

    

 

 

Contingente 100 unità VV.F. decorrenza 1/10/2022 

 

Comando di Varese   +4 unità 

Comando di Vibo Valentia  +4 unità 

Comando di Taranto   +4 unità 

Comando di Salerno   +4 unità 

Comando di Bari    +2 unità 

Centro di formazione di Pisa  +2 unità    

Tot. 20 unità 

 

 

Comandi che passano da 56 a 60 unità vigili del fuoco nelle  

rispettive sedi centrali  

 

1. Ascoli Piceno    

2. Barletta Andria Trani 

3. Biella 

4. Chieti 

5. Cremona 

6. Enna 

7. Fermo 

8. Gorizia 

9. Imperia 

10. Isernia 

11. Lodi 

12. Macerata 

13. Massa Carrara 

14. Matera 

15. Oristano 

16. Pistoia 

17. Ragusa 

18. Rovigo 

19. Sondrio 

20. Verbano Cusio Ossola 

                         ___________ 

        4 unità per sede                                   Tot. 80 unità 

Totale 40 unità 

Totale 100 unità 
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Riequilibrio Ruoli direttivi 

 

Direttivi operativi 

 

Direttivi logistico-gestionali 

COM BG -1 COM AG -2 

COM PG +1 COM NA -1 

DIR MOL -1 COM SA -1 

DIR BAS -1 DIR CAM +2 

CAPOCORPO +1 CAPOCORPO +2 

DCEMER +1 
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