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/ lavori hanno inizio alle ore 18,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Aumento degli organici e norme integrative del

l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco» (1256-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Aumento degli organici e norme 

integrative dell'ordinamento del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Riprendiamo Tesarne del provvedimento, 
sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. 

Comunico che la 5a Commissione perma
nente ha espresso parere favorevole sul prov
vedimento. 

Passiamo pertanto all'esame delle singole 
modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

Per sopperire alle crescenti esigenze dei 
servizi antincendi, i ruoli tecnici delle 
carriere direttiva e di concetto del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla 
tabella D annessa alla legge 23 dicembre 
1980, n. 930, sono aumentati, rispettiva
mente, di 240 e 60 unità ripartite negli 
anni 1982, 1983 e 1984 secondo la pro-
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gressione cronologica specificata nell'arti
colo 3. 

I posti recati in aumento ai sensi del pri
mo comma del presente articolo saranno 
coperti, in deroga alle disposizioni contenu
te nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, 
convertito, con modificazioni, nella legge 29 
febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici con
corsi banditi con decreto del Ministro del
l'interno e, nella prima applicazione della 
presente legge per ciascuno degli anni pre 
visti, in deroga alla procedura stabilita dal
l'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. 

Metto ai voti il primo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

II secondo comma non è stato modifica
to dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 1 con la modifica
zione accolta. 

È approvato, 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Per far fronte alle crescenti esigenze dei 
servizi antincendi, gli organici della car
riera dei capi reparto e capi squadra non
ché della carriera dei vigili del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco, di cui alla 
tabella D annessa alla legge 23 dicembre 
1980, n. 930, sono aumentati complessiva
mente di 3.000 unità ripartite negli anni 
1982, 1983 e 1984 secondo la progressione 
cronologica specificata nell'articolo 3. 

Prima dell'effettuazione del concorso di 
cui al seguente comma, alla copertura dei 
posti disponibili ai sensi del presente arti
colo si procederà preliminarmente median
te l'assunzione degli idonei al concorso ri
servato di cui al secondo comma dell'arti-
colo 6 della legge 23 dicembie 1980, n. 930. 

Nella prima applicazione della presen
te legge, alla copertura dei posti disponi
bili nella carriera dei vigili del fuoco ri-
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sultanti dalla differenza tra quelli previsti 
nell'organico complessivo di cui alla ta
bella D allegata alla legge 23 dicembre 
1980, n. 930, aumentati del contingente 
previsto dal successivo articolo 3 per l'an
no 1982 e quelli effettivamente coperti alla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, detratti i posti da conferire median
te il concorso riservato di cui al secondo 
comma dell'articolo 6 della legge 23 di
cembre 1980, n. 930, si provvederà nel 
limite dei posti disponibili per il 1982 
mediante concorso per titoli, integrato da 
un colloquio e da una prova pratica tecni
co-attitudinale, riservato ai vigili del fuoco 
che, alla scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande, risultino 
essere stati richiamati ed aver prestato 
complessivo servizio per almeno 40 giorni, 
ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 di
cembre 1970, n. 996, e successive modi
ficazioni. 

Il colloquio verterà sulle materie previ
ste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana del 2 settembre 1975, per 
l'effettuazione della prova scritta nei con
corsi pubblici per la nomina a vigile del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

I posti disponibili saranno messi a con
corso specificamente per singole sedi di ser
vizio in relazione alle esigenze di organico 
delle stesse, preventivamente accertate, con 
decreto del Ministro dell'interno per ciascun 
Comando provinciale e relativi distacca
menti. 

Potranno partecipare al concorso coloro 
che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, non abbiano 
superato il trentacinquesimo anno di età, 
salvo le eccezioni di legge, e siano in posses
so degli altri requisiti previsti dall'artico
lo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469. 

Una Commissione, nominata con decreto 
del Ministro dell'interno e composta dal
l'ispettore generale capo del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco con funzione di 
presidente, dal comandante delle Scuole cen
trali antincendi, da un funzionario della car
riera tecnica-direttiva del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco con qualifica non infe-
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riore ad ispettore capo aggiunto e da un 
funzionario dell'Amministrazione civile del 
l'interno con qualifica non inferiore a diret
tore di divisione aggiunto, tutti con funzio
ne di componenti, nonché da un funziona * 
rio delle carriere direttive del Ministero del
l'interno con funzioni di segretario, provve
dere alla valutazione dei titoli e stabilirà 
i criteri di massima, nonché le modalità di 
effettuazione del colloquio e della prova pra
tica tecnico-attitudinale. 

Apposite commissioni, nominate con de-
creto del Ministro dell'interno per ciascuna 
Regione, e composte dall'ispettore regionale 
o interregionale dei Vigili del fuoco, con 
funzioni di presidente, dal comandante pro
vinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo 
di Regione, da un funzionario della carrie
ra direttiva tecnica del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco con qualifica non inferiore 
ad ispettore superiore e da un funzionario 
dell'Amministrazione civile dell'interno con 
qualifica non inferiore a direttore di sezio
ne, tutti con funzione di componenti, non» 
che da un funzionario delle carriere diret
tive del Ministero dell'interno con funzioni 
di segretario, cureranno, sulla base dei cri
teri di massima e delle modalità di effettua
zione stabilite dalla Commissione di cui al 
comma precedente, l'espletamento del collo
quio e della prova pratica tecnico-attitudi
nale da parte dei candidati che abbiano pre
sentato domanda per i posti messi a con
corso per i Comandi provinciali e relativi 
distaccamenti facenti parte della Regione. 

Le Commissioni di cui ai commi setti
mo e ottavo del presente articolo disporran
no complessivamente di punti sessanta per 
ciascun candidato ai fini della valutazione 
dei titoli, del colloquio e della prova pra
tica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti 
venti per la valutazione dei titoli, punti ven
ti per il colloquio e punti venti per la pro
va pratica tecnico-attitudinale. 

I vincitori saranno assegnati alla sede per 
la quale hanno concorso e non potranno da 
questa essere trasferiti prima di avervi pre
stato effettivo servizio per un minimo di cin
que anni, salvo particolari esigenze di ser
vizio dichiarate con motivato decreto del 
Ministro dell'interno. 

I candidati che, pur avendo superato il 
colloquio e la prova pratica tecnico-attitu
dinale, non potranno essere utilmente col
locati nella graduatoria dei vincitori rela
tiva al Comando provinciale o distaccamen
to per il quale hanno concorso, saranno as
segnati con decreto del Ministro dell'inter
no, nel limite dei posti complessivamente 
messi a concorso, alle altre sedi previste dal 
bando che presentino disponibilità di posti. 
I medesimi non potranno essere trasferiti 
dalla sede di assegnazione prima di avervi 
prestato effettivo servizio per un minimo di 
cinque anni, salvo particolari esigenze di 
servizio dichiarate con motivato decreto del 
Ministro dell'interno. 

I posti previsti in aumento per il 1983 
saranno coperti in deroga alle disposizioni 
contenute nel decreto-legge 30 dicembre 
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, 
nella legge 29 febbraio 1980, n . 33, me
diante concorso per titoli ed esami, riser
vato ai vigili volontari ausiliari in congedo 
che abbiano regolarmente frequentato il 
prescritto corso di formazione trimestrale 
presso le Scuole centrali antincendi. 

Porranno partecipare al concorso colo
re e ho, alla scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande, siano in 
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 
21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e non 
abbiano superato il trentacinquesimo anno 
di età. 

Per l'espletamento del concorso si appli
cheranno le disposizioni di cui ai commi 
quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, de
cimo e undicesimo del presente articolo. 

1 posti previsti in aumento per l'anno 
1984 saranno coperti, in deroga alle dispo
sizioni contenute nel decreto-legge 30 di
cembre 1979, n. 663, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33, mediante pubblico concorso, bandi
to a norma delle disposizioni di cui alla 
legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori 
non potranno essere trasferiti dalla sede 
alla quale saranno assegnati, dopo aver 
frequentato il previsto corso di forma
zione presso le Scuole centrali antincendi, 
prima di avervi prestato effettivo servizio 
per un minimo di cinque anni, salvo par-
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ticolari esigenze di servizio dichiarate con 
motivato decreto del Ministro dell'interno. 

I concorsi di cui al presente articolo sa
ranno indetti in deroga alla procedura sta
bilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 
1968, n. 249. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

II secondo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il terzo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

I commi quarto, quinto, sesto, settimo, 
ottavo, nono, decimo e undicesimo non so
no stati modificati dalla Camera dei depu
tati. 

Metto ai voti i commi dodicesimo e tre
dicesimo nel testo modificato della Camera 
dei deputati. 

Sono approvati. 

II quattordicesimo comma non è stìato 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il quindicesimo comma nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

L'ultimo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 2 con ile modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

Ad integrazione di quanto disposto dal
l'articolo 5, secondo comma, della legge 11 
luglio 1980, n. 312, la dotazione organica 
cumulativa del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco è aumentata, in relazione alla 
previsione di cui ai precedenti articoli, 
di 1.100 unità per ciascuno degli anni 
1982, 1983 e 1984. 
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In attesa che siano determinati per il 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco le dotazioni organiche di cia
scuna qualifica funzionale ed i profili pro
fessionali, i ruoli organici del Corpo esi
stenti alla data del 23 gennaio 1981, in re
lazione a quanto previsto dal precedente 
comma, sono aumentati dei contingenti 
appresso indicati: 

ruolo della carriera direttiva, 80 uni
tà per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 
1984; 

ruolo della carriera di concetto, 20 
unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 
e 1984; 

ruolo della carriera dei capi reparto 
e capi squadra, 451 unità per l'anno 1982, 
450 unità per l'anno 1983 e 449 unità per 
l'anno 1984; 

ruolo della carriera dei vigili, 550 
unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 
e 1984.* 

È approvato. 

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 6. 

Sino all'entrata in vigore del nuovo 
ordinamento della dirigenza statale e, co
munque, per un periodo non superiore a 
cinque anni, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 22 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i 
posti disponibili nella qualifica di primo 
dirigente del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco sono conferiti mediante scruti
nio per merito comparativo ai funzionari 
della carriera direttiva del Corpo che alla 
data del 30 giugno di ciascun anno abbia
no maturato cinque anni di effettivo ser
vizio in qualifica non inferiore a quella 
di ispettore superiore. 

Le promozioni avranno effetto dal 1° lu
glio successivo. 
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Metto ai voti il primo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modifica
to dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 6 con la modifica
zione accolta. 

È approvato. 

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modifica
ti dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modifi
calo dalla Camera dei deputati: 

Art. 9. 

La spesa derivante dall'attuazione del
la presente legge, valutata per gli anni 
1982, 1983 e 1984, rispettivamente, in lire 
12.250 milioni, 24.400 milioni e 36.700 mi
lioni, sarà iscritta negli stati di previsione 
del Ministero dell'interno per gli anzidetti 
anni finanziari. 

All'onere, valutato in lire 12.250 mi
lioni per l'anno finanziario 1982, si fa 
fronte mediante corrispondente riduzione 
del capitolo n. 6856 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Metto ai voti il primo e il secondo comma 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Sono approvati. 

Il terzo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 9 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 10, aggiunto dal
la Camera dei deputati: 

Art. 10. 

Le disposizioni della presente legge en
trano in vigore il giorno successivo a quel
lo della pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale. 

È approvato. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Passiamo alla votazione finale. 

B E R T I . A nome del Gruppo comuni
sta, dichiaro la nostra astensione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso con le modifiche approvate. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 18,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


