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

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

viSTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo 
:::u:ionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e 
s tccessive modificazioni; 

'ISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il "Riassetto delle disposizioni 
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo l l 
della legge 29 luglio 2003, n. 229", e successive modificazioni; 

VISTA la tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contenente la dotazione 
organica dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificata 
dall'articolo l, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO ·il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, "Regolamento di servizio 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217''; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019 concernente l'individuazione dei 
Comandi dei vigili del fuoco, dei distaccamenti permanenti, dei reparti e nuclei speciali, dei presidi 
antincendio presso gli organi costituzionali e dei centri di formazione territoriali nonché la 
ripartizione nelle strutture centrali e periferiche delle dotazioni organiche del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, 9 giugno 2020 con il quale si è provveduto a modificare la tabella A allegata al decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, inserendo l'aeroporto di Forlì nell'elenco degli aeroporti in cui il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura il servizio di salvataggio e antincendio; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 luglio 2020, con cui è stato modificato il decreto del 
Ministro dell'interno 2 dicembre 2019, con l'istituzione del distaccamento aeroportuale permanente 
dipendente dal Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena e con l'aggiornamento della 
ripartizione della dotazione organica del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi 
squadra e dei capi reparto, sulla base dell'incremento apportato, con decorrenza l o aprile 2020, alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dall'articolo l , comma 136, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO il provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 3 dicembre 2019, 
con il quale, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019, si è provveduto 
alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale operativo non specialista, appartenente al 
ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra i distaccamenti 
permanenti di cui all'articolo l, comma l, del predetto decreto ministeriale; 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

~TTESO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 21 luglio 
:020, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, ferme 
, ~stando le dotazioni organiche complessive dei Comandi dei vigili del fuoco, indicate nell'allegato 
5 del decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2019 e successive modificazioni, alla ripartizione 
ctelle dotazioni organiche del personale non specialista appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al 
· uolo dei capi squadra e dei capi reparto tra le sedi centrali e i pertinenti distaccamenti permanenti; 

~ONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di aggiornare la distribuzione delle dotazioni organiche del 
personale operativo non specialista, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi 
squadra e dei capi reparto, relativamente alla sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di 
Forlì-Cesena e dei pertinenti distaccamenti permanenti; 

· EFFETTUATA la consultazione delle Organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco; 

DECRETA 

Articolo l 
Modifiche al/ 'articolo l del decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

del 3 dicembre 2019 

l. All'allegato l, di cui all'articolo l, comma l, del decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco del 3 dicembre 2019, che individua la ripartizione delle dotazioni organiche del personale 
operativo non specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del 
fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra le sedi centrali e i pertinenti distaccamenti 
permanenti dei Comandi dei vigili del fuoco, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato A, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Roma, 22 luglio 2020 
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Allegato A (art. 1, co. 1)

COMANDO SEDE
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Sede centrale SC 42 68
Bagno di Romagna SD3 9 24
Cesena SD4 14 32
Rocca San Casciano SD3 9 24
Forlì Aeroporto A7 16 44

TOT 90 192TOTALE COMANDO FORLI’-CESENA

FORLI'-CESENA

Modifiche all'allegato 1

al decreto del Capo del C.N.VV.F. del 3 dicembre 2019 

1/1


