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Oggerto: Inlerrogozione n.l25llA sui disogi segnolori dogli operotori dei Vigili del
fuoco del Comqndo provinciole di Scrssqri.

Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4913 del 9 mazo 2018 inviata dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e

della difesa civile del Ministero

dell'lnterno.

Con i migliori saluti.
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DIPARTIMENTO DEI VICILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBI.ICO E DF:I,LA ['T}ESA CIVILE

Uficio Afari Legislativi e parlamentari
Prot. n.

ALt4-t7868
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g Ynq..(?o 2ot 6

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Ufficio di Gabinetto della presidenza
(rif. ó424 dst 0tr09/20t 7)

OGGETTO: Interrogazione n. l zs I /A del consigliere
omi.
Con riferimento alla richiesra
oggetto, si cornunica quanto segue.

di elementi informati,ri in rnerito all'interrogazione in

Si premette che in questi ultimi anni, pur in pres€nza di ripetute
manovre di
contenimento della
pubùica connesse alla d-ifficile iongiuntura economico-finanziaria
:ryta
del Paese, I'Amministrazione dell'lnterno ha dedicato una particolare
aftenzione al
ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo
na"ionate dei vigili del fuoco, da un lato
con iniziative legislative di potenziarnento
dell'organico (cfr.
legge 3l agosto 2013, n.
l0l; decreto legge 24 giugno 2014, n- 90; decreto-legge 24decreto
giugno 201ó, n. I13, decreto
legislativo 19 agosto 2016: n- 177), dall'aliro,
con iniilative legislative che haruro previsro
I'istituzione di fondi destinati ad asiunzioni anticipate
rispeno
* over (legge I I
dicembre 2016, n' 232-e legge 27 drcembre
"iril;ià"ri
2017, n. zbs;, oltre
cùe anraverso il ripristino
dello stesso tum over at cento-per cento a decorrere
dal z0l6Si soggiunge che, a distanza di quasi otto anni dall'ultimo
concorso per vigile del
fuoco, questa Arnministrazione è stata autorizzata
a bandire una nuova procedura selettiva per
I'immissione di 250 giovani in tale qualifica. Il relativo
bando di concórso è srato pubblicato
nella Qazzf,jtta ufficiale concorsi ed esarni n.90
det 15 novembre 2016. si prevede clre la
procodum concorsuale potra avere termine
entro la fine di qgest'anno.
Più di recente, la legge di bilancio per Inanno zlll,legge
I I dicembre 2016, D. z;1z,
all'articolo l, comma
hà previsto l'istiìuzione di un fondo da destinare ad assunzioni
.365,
di
personale a tempo indeterrninato, in
aggiurta alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente' che ha consentito I'assunzione di 400
unità di vigili del fuoco, con decorrenza 2
ottobre 2017.
Inoltre, a far daudal 20 dicembre 2017, e stata avviata
l'assunzione di altre 330 unità
di vigili del fuoco a copertura der turn over per l,anno
2016Infine, la legge di bilancio per l"anno 2018, legge 27
dicernbre zOlT, n. 2aS,
all'articolo l, comma 287,ha autorizzato I'assunzione
straoùinaria di ulteriori 1300 unita di
del fuoco'. con una programmazione quinquennale, a
lgili
decorrere dal I o ottobre del 20l g e
fino al 2022' Il successivo comma 288 auton:zr4 poi,
l'assunzione, dal prossimo mese di
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CIVÍLE
DIPARTIMÉNTO DEI VIGII.I DEI, I.UOCO. DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
IJfiicio Affari Legislotivi e Parlamentari

maggio, nei ruoli iniziali del Coryo nazionale di 400 unità, a valere sulle facolta assunzionali
delle cessazioni avvenute. Inoltre, il comma289 prevede
del 2018 relative al cento per
".nto
dal
anche un incremento della dotazione organica di 300 vigili del fuoco a decorrere sempre
lo ottobre 2018.
Con specifico riferimento alla situazione dell'organico del Comando di Sassari, si

del Ministro dell'lnterno 11 aprile 2017 che ha proweduto a
rideterminare la dotazione organica complessiva dei comandi dei vigili del fuoco. è staÎa
prevista la ripartizione del peisonale opeiativo in 48 capi reparto' 147 capi squadra e 376
uigiti del fuoco. Si evidenzia che il r,,oio dei vigili del fuoco è stato incrernentato di 4 unità
segnala che, con decreto

2015'
rispetto al precedente decreto di determinazione della dotazione oreanigldel 3l luglio
Il personale effettivamente presente è pari a 38 capi reparto (-t! qari. ad una carenza
fuoco ('
del -20,83W,131 capi squadra (-lB pari ad una carenza del -10,88%),363 vigili del
l3 pari ad una carenza del -3,46%) .
La maggiore carenza effettivamente si riscontra nel profilo di c-apo reparto, va
-36,357o' Per
cornunque ,ottóiin"ato che essa è infcriore alla carenza rnedia nazionale, pari al
superiore
poco
di
organico
i capi squadra e i vigili del fuoco, si registra invece una carenza di
alla media nazionale.
Si evide 1y1ía che le carenze sopra descritte potranno €ssere ridotte, tenendo cgnto
conclusione
anche delle prioritarie esigenze su scala nazionale,

owiamente

a

dell'espletamento dei concorsi in atto per lè promozioni a capo reparto e a capo squadra
(decorrenze 1.1.2016 e 1.1.2017), del ionrotro pubblico in itinere per I'assunzione di 250
vigili del fuoco, dei corsi di formazione inerenti le uitime assunzioni di 400 unità e di altre
e, in
330 unità di vigili del fuoco a copertura del trtrn-over per I'anno 2016. sopra richiamate
previsioni
special modo, con il ripianam.tto degli organici che sarà attuato gtazie alle
contenute nella citata legge di bilancio per I'anno 2018.
In merito ai paventati riflessi sul servizio di soccorso esplicitati nell'intenogazione. si
tecnico
fa presente che e stato sefnpre assicurato il funzionamento del dispositivo di soccorso
particolari,
in
situazioni
urgente, avendo il perxlnui" op.ruto sempre con tempestività, anche
come nella recente campagna antincendi boschivi.
per quanto riguarda il personale non operativo si fa presente, preliminamente, che nel
2014 e stato avviato un p*rr-orso di razioniiuaztone organizzativa che ha portato ad una
signifrcativa riduzione éei centri di spesa, mediante il trasfcrimento di competenze
am*inist*tivo-contabi I i dai Comandi al I e Direzioni regionali.
Nell'ottica di razionali ttazione della spesa è, altresi. stata prevista I'attivazione a
livello centrale della Centrale acquisti unificata tCaUl che, una volta operativa, consentirà di
dei vigili
standardízzare I'acquisto dei beni c dei servizi impiegati nelle attivita istituzionali
del fuoco, anche pei te esigenze delle sedi territoriali del Dipartimento.
permettera di
Il processo di aggregazione delle procedure amministrativo-contabili già
in atto di
dinamica
la
e
organici
fronteggiare con maggiói, àfficacia le carenz-e degli
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innalzarnento dell'età rnedia dei dipendenti, indotta anche dat periodo di limitazione del turn
over durato fino al 2016.
In tale rinnovato contesto organizzativo vanno inquadrate le carenze di organico del
personale arnministrativo contabile e tecnico informatico in cui versa il Comando dei vigili

di Sassari. In ogni caso, verrà data la massima considerazione alle esigenze
rappresentate allorquando sarà possibile procodere a nuove assunzioni.
A tal proposito si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri
datato l0 ottobre 2017, questa Amrninistrazione è sîata autorizzata a bandire due concorsi
pubblici rispettivarnenle per 84 e per 42 posti per I'accesso alla qualifica di vice collaboratore
del fuoco

amministruivo contabile e vice collaboratore tecnico informatico, nonché all'assunzione di
complessive 72 unità appartenenti ai nroli in argomento.
Inoltre, nel corrente mese di marzo si concluderra il corm di formazione dei vincitori
dcl concorso pubblico, per esami, a l0 posti nella qualifica di Furzionario amministrativocontabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo
nazionale dei

vigili del fuoco

Infine, questo Dipartimento ha bandito un concorso pubblico, p€î esarni, a venti posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi operativi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, pubblicato nella GazznttaUfficiale n. 5 del ló gennaio 2018.
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