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Oggetto: Mancate promozioni a ruolo aperto del personale inquadrato nella qualifica ad 
esaurimento di vice direttore speciale decorrenza 01.01.2018. 

 Richiesta di chiarimenti e sollecito promozione.   
 

L’art. 8 del D.lgs. 6 ottobre 2018 n.127 ha modificato il D.lgs. 29.05.2017 n. 97 ivi 
inserendo l’art. 13-ter che ha istituito il “Ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  che  
espletano funzioni operative”. 

I commi 2-3-4 del medesimo articolo dispongono l’inquadramento del personale avente 
i requisiti “nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale”. 

L’ art. 12, comma 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto che gli effetti giuridici 
ed economici di cui all’ art. 13-ter del  D.lgs. 29.05.2017 n. 97 (quindi anche gli effetti 
dell’inquadramento nella qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale) decorrono dalla 
data del 1° gennaio 2018. 

Il comma 11 dell’ art. 13-ter del  D.lgs. 29.05.2017 n. 97 ha disposto che “la promozione 
alla qualifica di direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai 
vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica …” 

Dalle summenzionate norme sembrerebbe quindi che alla data del 1° gennaio 2020 i 
n.45 inquadrati nella qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale avrebbero dovuto 
essere promossi alla qualifica superiore ad esaurimento di direttore speciale. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 luglio 2020, ha deliberato le 
promozioni a ruolo aperto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra cui ad 
esempio il personale promosso a ruolo aperto con decorrenza 1° gennaio 2020 dalla qualifica 
di Capo Squadra alla qualifica superiore di Capo Squadra Esperto, con la decorrenza a fianco 
indicata per ciascuno nominativo e il personale promosso a ruolo aperto dalla qualifica di Capo 
Squadra Esperto alla qualifica superiore di Capo Reparto ma non ha incluso in tali promozioni 
(vedasi decreti DCRISUM del 04/08/2020) il personale della qualifica ad esaurimento di vice 
direttore speciale che ha maturato (alla medesima data 1° gennaio 2020) i due anni 
dall’inquadramento nella qualifica necessari per la promozione alla qualifica superiore.  

Tanto sopra premesso si chiedono chiarimenti in merito alla mancata promozione dei 
n. 45 vice direttori speciali ad esaurimento e, ove dovuto, si sollecita l‘iter di promozione. 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
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