
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

  

Alle Direzioni regionali e interregionale dei vigili del 

fuoco 

Ai Comandi dei vigili del fuoco 

            e, per conoscenza   

Alla Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso 

tecnico e l’antincendio boschivo 

Alla Direzione centrale per la formazione 

Alla Direzione centrale per la prevenzione e la 

sicurezza tecnica 

Alla Direzione centrale per le risorse logistiche e 

strumentali  

All’ Ufficio centrale ispettivo 

Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco 

 

 

Oggetto: Decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. 

Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.  

 
Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha introdotto, tra l’altro, significative innovazioni 

al percorso di carriera del personale qualificato prevedendo, all’art. 15, la promozione a ruolo aperto alla 

qualifica di capo reparto che troverà concreta attuazione già nel decreto di primo inquadramento del 

personale di imminente emanazione. 

Da tale disposizione discende che l’organico del personale qualificato (C.S. e C.R.) attribuito a 

ciascuna sede di servizio, centrale e distaccata, è unitario e, in tal senso, sono già formulati il decreto del 

Ministro dell’Interno 28 marzo 2019 e il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 4 

aprile 2019 inerenti la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale operativo.  

Ciò premesso, tenuto conto che l’art. 11 del d.lgs. n. 217/2005 e successive modificazioni, nel 

declinare le funzioni del personale appartenente alle qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e 

capo reparto, prevede il concetto dell’unitarietà delle funzioni e della piena fungibilità operativa, si  

richiama l’attenzione, qualora ritenuto opportuno, affinché i criteri per l’assegnazione del suddetto 

personale nell’ambito delle articolazioni territoriali delle sedi di servizio e per la relativa mobilità 

(disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 64/2012), nonché per la conseguente 

attribuzione degli incarichi, siano aggiornati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, 

considerando l’organizzazione delle strutture e il rinnovato quadro ordinamentale di riferimento. 
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