
DIPARIMEN「O DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DttESA CIVILE

umcio di c。‖egamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vig‖ i del釉∝o

ALLE DIREZIONI CENTRALI
LORO SEDI

ALLE DIREZ10NI REG10NALI ED NTERRECIONALI
DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI  COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

All'  UFFICO I― GABNEπ O DEL CAPO
DIPARTIMENTO

SEDE

AGLI UFFICI DI DIREI‐「A COLLABORAZ10NE DEL
CAPO DIPARTIMENTO

SEDE

AGLI UFFICI DISTAFF DEL CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SEDE

Oggetto:  Decreto del Ministro den'Intemo 20 1uglio 2020 concemente l'elenco unico

dei distaccarrlenti volon面

Le recenti modiflche legisiative,in particolare il Decreto legisiativo n.97/2017,

hatmo inteま)va10Hare le attivita dei distaccalnenti volontari del Corpo Nazionale,in

particolare attravem l'istituzione presso ciascun Comando dei Vigili del Fuoco di duc

elenchi di personale volontariO, rispettivalnente per le necessiぬ  dei distaccarnenti

volontari e per le necessiぬ delle stmmlre centrali e peHfeHche del Corpo nazionale,

quest'ultimo elenco ad esaurlmento.
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DIPARNMENTO DEI VIGILI DEL FIjOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

In previsione dell'aggiomamento del regolamento che disciplina il personale

volontario, d stata effettuata una specifica ricognizione della situazione nelle strutture

centrali e territoriali.

Sulla scorta della ricognizione d stato emanato l'unito decreto del Ministro

dell'lntemo 20 luglio 2020, riportante un elenco, ordinato ed aggiomato dei

distaccamenti volontari.

Lelaborazione dell'elenco d stata effettuata anche attraverso la consultazione ed

il confronto dei dati disponibili negli archivi centrali e con le denominazioni ISTAT dei

comuni ove hanno sede i distaccamenti volontari.

Tale elenco, suddiviso in due parti, riporta nella parte I, i distaccamenti volontari

che risultano operativi, ivi compresi quelli di recente istituzione, nella parte II, quelli

risultanti non operativi.

L'adozione di un unico decreto, sostitutivo e abrogativo dei singoli decreti

istitutivi sino ad oggi adottati, rappresent4 in analogia a qrurnto previsto per i

distaccamenti permanenti, uno strumento aggiomato di facile consultazione nonchd di

ausilio per favorire interventi di razionalizzazione ed impiego delle risorse disponibili

per le attivitd collegate (operativitd, formazione, logistic4 ecc.. .).

Si rappresenta" al riguardo, che per i distaccamenti volontari che continueranno

ad essere non operativi sino all'esito del previsto monitoraggio, che si concluderir entro

il 3l dicembre 2021, sala. effettuata una valutazione in merito alla oppornrnita di

soppressione formale degli stessi.

Eventuali elementi ritenuti utili ai fini dell'aggiomamento dell'elenco potranno

essere comunicati all'Ufficio del Capo del Corpo e all'Uffrcio di Collegamento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

(DAl‐ rILO)
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