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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

SERVIZIO ANTINCENDI 
NEGLI AEROPORTI 

Art. 1. 

Il Ministero dell'interno provvede con per
sonale e con mezzi e materiali antincendi 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al
l'espletamento del servizio antincendi per il 
traffico aereo civile negli aeroporti civili 
e militari, sia in gestione diretta dello Sta
to sia gestiti in concessione, elencati nel
l'allegata tabella A, suddivisi ai fini del ser
vizio in cinque classi. 

Con decreto del Ministro dell'interno 
potranno essere stabilite modificazioni alla 
classificazione di cui alla tabella A. 

Art. 2. 

Il Servizio tecnico centrale provvede al
l'espletamento di tutte le attribuzioni di 
competenza ed in particolare provvede alla 
elaborazione ed all'aggiornamento della nor
mativa nazionale in materia di prevenzione 
ed interventi aeroportuali, partecipa alla for
mulazione delle norme internazionali in tema 
di prevenzione ed interventi aeroportuali e 
dei programmi di addestramento e di acqui
sto di macchinari e del materiale tecnico. 

È istituito il « Servizio ispettivo antin
cendi aeroportuale e portuale » del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, facente parte 
integrante del Servizio tecnico centrale, ed 
articolato in tre ispettorati, rispettivamente 
per l'Italia settentrionale, per l'Italia cen
trale e la Sardegna, e per l'Italia meridiona
le e la Sicilia, con il compito di sviluppare 
ogni iniziativa atta al coordinamento dei 
servizi tecnici negli aeroporti e nei pòrti 
delle rispettive regioni. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

SERVIZIO ANTINCENDI 
NEGLI AEROPORTI 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Gli ispettorati, cui sono preposti tre diri
genti superiori, coadiuvati da tre primi di
rigenti, provvedono ad accertare le situa
zioni in atto esistenti, ad acclarare e segna
lare con opportune proposte al Servizio 
tecnico centrale le deficienze dei mezzi e 
del personale, ed a rappresentare quanto 
possa essere necessario per le occorrenti 
esigenze. 

In tale compito gli ispettori del Servizio 
ispettivo svilupperanno ogni forma di in
tesa e di collaborazione con gli ispettori re
gionali e con i comandanti provinciali dei 
vigili del fuoco per ciò che attiene alle at
trezzature tecnico-istituzionali e per il mi
glior impiego del personale, delle dotazioni, 
degli accasermamenti e, in generale, dei 
mezzi occorrenti. 

In sede locale i comandanti provinciali 
dei vigili del fuoco sono, comunque, respon
sabili dei servizi antincendi aeroportuali o 
portuali ricadenti nell'ambito della provin
cia di competenza. 

Art. 3. 

Negli aeroporti non compresi nella ta
bella A l'espletamento del servizio antincen
di è assicurato, a proprie cure e spese, dai 
titolari della licenza di cui all'articolo 788 
del codice della navigazione i quali abbiano 
la loro base operativa nell'aeroporto, o da
gli enti pubblici o privati che abbiano in 
gestione l'aerostazione passeggeri o merci, 
con personale in possesso di apposita abi
litazione, rilasciata dall'ispettore regiona
le o interregionale dei vigili del fuoco pre
vio accertamento della sussistenza di ade
guati requisiti di idoneità e di capacità tec
nica. Le modalità per il conseguimento del
l'abilitazione sono stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno. Le spese per l'adde
stramento del personale ai fini del conse
guimento dell'abilitazione sono a carico dei 
titolari o degli enti sopra indicati. 

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto 
l'attività aerea sia gestita da più enti, que-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 3. 

Identico. 
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sti dovranno consorziarsi ai fini dell'esple
tamento dei servizi antincendi. 

Il Ministero dell'interno determina la do
tazione minima di personale e la consisten
za e le caratteristiche dei mezzi da adibire 
al servizio antincendi negli aeroporti di cui 
al primo comma. 

La responsabilità della regolarità e del
l'efficienza dei servizi antincendi nell'am
bito dell'aeroporto compete al titolare della 
licenza o all'ente di cui al primo comma. 
Ove, in sede dell'accertamento all'atto del
l'attivazione del servizio antincendi, il Mi
nistero dell'interno riscontri inadempienze o 
difformità rispetto a quanto stabilito con 
le determinazioni di cui al precedente com
ma, non si farà luogo all'emanazione di ap
posito decreto ministeriale istitutivo del 
servizio antincendi. 

Nel caso che la prestazione del servizio 
venga effettuata in favore di terzi, a questi 
sarà richiesto un corrispettivo la cui tarif
fa è sottoposta all'approvazione del Mini
stero dei trasporti quando il servizio stesso 
viene richiesto nel prevalente interesse del 
privato. Le prestazioni in favore degli aero
mobili appartenenti allo Stato sono effet
tuate gratuitamente. 

Art. 4. 

Negli aeroporti di cui all'allegata tabel
la A, i locali e gli impianti fissi per i servizi 
antincendi, ivi comprese le autorimesse, le 
annesse officine e le attrezzature per l'ad
destramento specifico del personale, sono ap
prestati dal Ministero dei trasporti per gli 
aeroporti a gestione statale e dal gestore 
per gli aeroporti in concessione e dati in 
uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'in
terno. 

I progetti per la costruzione e la ristrut
turazione dei locali e degli impianti di cui 
al comma precedente sono redatti d'intesa 
con il Ministero dell'interno ai fini della 
migliore rispondenza alle esigenze dei ser
vizi antincendi. Per gli aeroporti militari 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 4. 

Identico. 

I progetti per la costruzione e la ristrut
turazione dei locali e degli impianti di cui 
al comma precedente sono redatti d'intesa 
con il Ministero dell'interno ai fini della 
migliore rispondenza alle esigenze dei ser
vizi antincendi. Per gli aeroporti militari 
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aperti al traffico civile sono tali progetti 
redatti d'intesa anche con il Ministero del
la difesa. 

La spesa per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nonché le spese per i ser
vizi telefonici, per il condizionamento esti
vo ed invernale, per l'energia elettrica, ac
qua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento 
dei locali di cui al primo comma sono a 
carico, rispettivamente, del Ministero dei 
trasporti negli aeroporti a gestione statale 
e del gestore negli aeroporti dati in con
cessione. 

Art. 5. 

Per far fronte alle particolari esigenze del 
servizio antincendi negli aeroporti di cui 
alla allegata tabella A, i ruoli organici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
aumentati complessivamente di n. 1.255 uni
tà, ripartite nelle varie carriere secondo 
la tabella B annessa alla presente legge. 

Il contingente predetto sarà completato 
entro due anni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, secondo la pro
gressione biennale prevista dall'allegata ta
bella D. 

I posti disponibili nella carriera dei vi
gili saranno messi a concorso specificata
mente per singole regioni, in corrisponden
za alle esigenze di organico delle sedi di 
servizio delle regioni medesime, preventiva
mente accertate con decreto del Ministero 
dell'interno per ciascuna regione e relativi 
comandi provinciali con i relativi distacca
menti. 

I vincitori saranno assegnati, con l'ob
bligo di risiedervi, ad una delle sedi della 
regione per la quale hanno concorso e non 
potranno da questa essere trasferiti pri
ma di avervi prestato effettivo servizio per 
almeno cinque anni. 

I concorsi di cui al terzo comma del pre
sente articolo saranno giudicati da commis-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

aperti al traffico civile tali progetti sono 
redatti d'intesa anche con il Ministero del
la difesa. 

Identico. 

Art. 5. 

Per far fronte alle particolari esigenze del 
servizio antincendi negli aeroporti di cui 
alla allegata tabella A, i ruoli organici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
aumentati complessivamente di n. 1.257 uni
tà, ripartite nelle varie carriere secondo 
la tabella B annessa alla presente legge. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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sioni regionali che saranno presiedute da 
un funzionario della carriera direttiva tec
nica del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co con qualifica non inferiore a primo diri
gente, e composte da due funzionari della 
predetta carriera con qualifica non inferiore 
a ispettore capo aggiunto, e da un funzio
nario della Amministrazione civile dell'in
terno con qualifica non inferiore a diret
tore di sezione. 

Un funzionario del Ministero dell'interno 
con qualifica non inferiore a consigliere o 
equiparata espleterà le funzioni di segre
tario. 

Al bando dei concorsi per la copertura 
dei posti recati in aumento ai sensi del 
primo comma nonché alla nomina delle 
commissioni regionali di cui al quinto com
ma sarà provveduto con decreto del Mini
stro dell'interno, anche in deroga alla pro
cedura stabilita dall'articolo 27 della legge 
18 marzo 1968, n. 249. 

Art. 6. 

Nella prima applicazione della presente 
legge alla copertura dei posti della carriera 
dei vigili risultanti dalla differenza tra quel
li previsti nella predetta allegata tabella D 
per i rispettivi anni indicati e quelli effet
tivamente coperti alla data dei relativi bandi 
sarà provveduto in via prioritaria: 

a) mediante l'assunzione degli idonei 
del concorso di cui all'articolo 3 della legge 
5 agosto 1978, n. 472; 

b) riservando nei concorsi di cui al pre
cedente articolo il 50 per cento dei posti 
agli ex vigili ausiliari del Corpo nazionale 
stesso, che alla data di pubblicazione dei 
bandi medesimi, risultino essere stati richia
mati e aver prestato servizio per almeno 
quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 del
la legge 8 dicembre 1970, n. 996. 

Senato della Repubblica — 104-334-B 
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Identico. 

Identico. 

Art. 6. 

Nella prima applicazione della presente 
legge alla copertura di tutti i posti dispo
nibili nella carriera dei vigili del fuoco 
risultanti dalla differenza tra quelli previ
sti nell'organico complessivo come deter
minato ai punti e) e d) dell'allegata ta
bella B e quelli effettivamente coperti alla 
data del relativo provvedimento di no
mina, sarà provveduto in via prioritaria 
mediante l'assunzione degli idonei del con
corso di cui all'articolo 3 della legge 5 ago
sto 1978, n. 472. 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Sia gli idonei come gli ex ausiliari di cui 
al comma precedente per poter essere as
sunti o per partecipare al relativo concorso 
non devono aver superato il 35° anno di 
età, salvo le eccezioni di legge, e devono 
essere in possesso della incondizionata e 
piena idoneità fisica ai sensi dell'articolo 14 
della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Effettuate le assunzioni di cui al comma 
precedente, sarà provveduto alla copertura 
del 50 per cento di tutti i posti disponibili 
come determinati ai sensi del primo com
ma del presente articolo, mediante con
corso per titoli, integrato da un colloquio 
e da una prova pratica tecnico-attitudinale, 
riservato ai vigili ausiliari in congedo del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che 
alla data di pubblicazione del bando rela
tivo risultino essere stati richiamati e 
aver prestato complessivamente servizio 
per almeno quaranta giorni ai sensi del
l'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, 
n. 996. 

Al bando di concorso sarà provveduto 
con decreto del Ministro dell'interno an
che in deroga alla procedura stabilita dal
l'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249. 

I criteri di massima per la valutazione 
dei titoli, nonché le modalità di effettua
zione del colloquio e della prova pratica 
tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla 
commissione indicata al quinto comma del
l'articolo I-bis del decreto-legge 3 luglio 
1976, n. 463, convertito, con modificazio
ni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557. 

Le commissioni regionali giudicatrici 
avranno la stessa composizione di cui al 
quinto e sesto comma dell'articolo 5 della 
presente legge. 

Sia gli idonei del concorso di cui all'ar
ticolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, 
sia gli ausiliari in congedo di cui al pre
sente articolo, per poter essere assunti o 
per partecipare al relativo concorso non 
devono aver superato, rispettivamente alla 
data del decreto di nomina in ruolo e alla 
data fissata per la presentazione delle do
mande di partecipazione al concorso, il 
trentacinquesimo anno di età, salvo le ec
cezioni di legge, e devono essere in pos
sesso della incondizionata e piena idoneità 
fisica. 
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Art. 7. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, il personale della carriera direttiva e di 
concetto ed il personale della carriera dei ca
pi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da 
impiegare nei distaccamenti aeroportuali, 
deve frequentare, con le modalità che sa
ranno da stabilire con decreto del Ministro 
dell'interno, uti apposito corso di perfe
zionamento salvo che non abbia già svolto 
servizio antincendi aeroportuale da almeno 
un anno. 

Successivamente la formazione professio
nale specifica del personale sarà conseguita 
con la programmazione e l'effettuazione dei 
corsi formativi di base e con l'addestra
mento ordinario quotidiano del personale 
stesso nell'ambito delle varie sedi di ser
vizio. 

Art. 8. 

Fino a quando non sarà disponibile il 
primo contingente di vigili del fuoco di cui 
all'articolo 5 da assumersi entro il primo 
anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, negli aeroporti militari di cui alla 
allegata tabella E il traffico aereo civile 
continuerà ad avvalersi dei servizi antin
cendi in atto, predisposti per le esigenze 
del traffico aereo militare, con le limita
zioni derivanti dalla disponibilità e dalle 
caratteristiche dei mezzi antincendi, non
ché dal particolare tipo di addestramento 
del personale militare. 

Il contingente di vigili del fuoco di cui 
al comma precedente sarà immesso in ser
vizio con priorità negli aeroporti elencati 
nella tabella E secondo l'ordine che sarà 
indicato dal Ministero della difesa, sentito 
il Ministero dei trasporti, in modo che gli 
oneri relativi al servizio antincendi posti a 
carico dell'Amministrazione militare abbia
no termine entro sei mesi dall'assunzione 
in servizio del predetto personale. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 7. 

Identico. 

Art. 8. 

Identico. 
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L'assunzione da parte del Ministero del
l'interno del servizio aeroportuale antincen
di di cui ai due commi precedenti rimane 
subordinata alla disponibilità dei mezzi e 
dei materiali tecnici nonché dei locali e 
degli impianti necessari. 

In via transitoria, negli aeroporti di Fi-
renze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Ta
ranto, il servizio è svolto con personale del
l'Amministrazione militare fino a quando 
l'onere del servizio stesso non sarà assun
to dal titolare della licenza o dall'ente di 
cui al primo comma dell'articolo 3 e co
munque non oltre dodici mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge. 

Art. 9. 

Il Ministero dei trasporti provvederà a 
trasferire in proprietà al Ministero dell'in
terno i materiali ed i mezzi antincendi at
tualmente in dotazione agli aeroporti di cui 
alla tabella A o in corso d'acquisto, alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, da parte del Ministero dei trasporti stesso. 

Il trasferimento di cui al precedente com
ma avverrà secondo le modalità stabilite da 
apposita convenzione da stipularsi tra le 
Amministrazioni dell'interno e dei trasporti 
entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge. 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 
E AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Art. 10. 

Per sopperire alle esigenze degli organi 
centrali o periferici dei servizi antincendi so
no istituiti nell'ambito del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco appositi ruoli di suppor
to tecnico e ruoli periferici di supporto am
ministrativo e contabile per i Comandi pro
vinciali nonché per le Scuole centrali antin
cendi e per il Centro studi ed esperienze. 

9 —- Senato della Repubblica — 104-334-B 
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Art. 9. 

Identico. 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 
E AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Art. 10. 

Identico. 
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Capo I 

SUPPORTO TECNICO 

Art. 11. 

Il ruolo di supporto, ripartito per quali
fica e specializzazione come dalla allegata 
tabella F, è costituito: 

a) da 70 unità della carriera di concetto; 
b) da 310 unità della carriera esecutiva; 
e) da 1.120 unità della carriera degli 

operai. 

Il contingente di personale di cui sopra 
sarà completato entro tre anni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
secondo la progressione prevista dalla alle
gata tabella G. 

I concorsi per la copertura dei relativi 
posti saranno banditi con decreto del Mi
nistro dell'interno anche in deroga alla pro
cedura stabilita dall'articolo 27 della legge 
18 marzo 1968, n. 249. 

Art. 12. 

Gli impiegati del ruolo della carriera di 
concetto amministrativa di cui alla tabella A 
allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, 
che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge risultino svolgere da oltre un 
quinquennio mansioni di carattere tecnico 
possono essere inquadrati, a domanda, nella 
corrispondente qualifica della carriera di 
concetto del ruolo di cui al precedente arti
colo 10 mantenendo 'l'anzianità di carriera e 
di qualifica posseduta. 

La domanda deve essere presentata nel 
termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge. 

L'inquadramento è disposto su parere fa
vorevole del consiglio d'amministrazione del 
Ministero dell'interno. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 
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Art. 13. 

Il personale della carriera di concetto e 
della carriera esecutiva da adibire al sup
porto tecnico svolge, in base alle istruzioni 
impartite dai tecnici della carriera direttiva 
del Corpo, le mansioni inerenti alla propria 
qualificazione ed al relativo livello profes
sionale. 

Art. 14. 

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 
da adibire ai servizi di supporto tecnico del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco svol
gono le mansioni inerenti alle qualifiche di 
mestiere che, fino all'attuazione del dispo
sto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della 
legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno deter
minate con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'interno. 

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruo
lo del personale operaio, la definizione delle 
specializzazioni e la ripartizione dei posti 
per qualifiche di mestiere verrà effettuata 
con il decreto di cui al primo comma. 

Art. 15. 

L'istituzione, la soppressione, la consisten
za e l'organizzazione operativa dei labora
tori, delle officine e dei magazzini alle di
pendenze del Servizio tecnico centrale e del 
Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali 
antincendi, del Centro studi ed esperienze, 
della Colonna mobile centrale, degli Ispetto
rati regionali ed interregionali e dei Coman
di provinciali sono disposte con decreto del 
Ministro dell'interno. 

Art. 16. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inqua-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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dramento di cui al precedente articolo 12, 
i due terzi dei rimanenti posti disponibili 
in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica intermedia della carriera di con
cetto di cui all'articolo 11 sono conferiti me
diante concorso per esami riservato al per
sonale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno sedici anni di an
zianità di servìzio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di maturità tecnica; 
2) aver disimpegnato per almeno nove 

anni le mansioni proprie della carriera tec
nica di concetto; 

3) aver superato una prova teorico-pra
tica vertente sulle materie di formazione del 
personale destinato alla carriera tecnica di 
concetto. 

Art. 17. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inqua
dramento di cui al precedente articolo 12, 
i due terzi dei rimanenti posti disponibili 
in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica iniziale della carriera tecnica di 
concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti 
mediante concorso per esami riservato al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno cinque anni di an
zianità di servizio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di maturità tecnica; 
2) aver disimpegnato per almeno tre 

anni le mansioni proprie della carriera tec
nica di concetto; 

3) aver superato una prova teorico-pra
tica vertente sulle materie di formazione del 
personale destinato alla carriera tecnica di 
concetto. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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dramento di cui all'articolo 12, i due 
terzi dei rimanenti posti disponibili in 
ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica intermedia della carriera di con
cetto di cui all'articolo 11 sono conferiti me
diante concorso per esami riservato al per
sonale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno sedici anni di an
zianità di servizio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) identico; 
2) identico; 

3) identico. 

Art. 17. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inqua
dramento di cui all'articolo 12, i due 
terzi dei rimanenti posti disponibili in 
ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica iniziale della carriera tecnica di 
concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti 
mediante concorso per esami riservato al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno cinque anni di an
zianità di servizio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) identico; 
2) identico; 

3) identico. 
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Art. 18. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei 
posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 
e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della 
carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono 
conferiti mediante concorso per titoli ai ca
pi reparto, vice capi reparto e capi squadra 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco se
condo la seguente corrispondenza di qua
lifiche: 

capo reparto: coadiutore tecnico supe
riore; 

vice capo reparto: coadiutore tecnico 
principale; 

capo squadra: coadiutore tecnico. 
Al concorso per la qualifica iniziale sono 

altresì ammessi i vigili del fuoco che ab
biano una anzianità di almeno tre anni di 
effettivo servizio. 

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini 
dei concorsi di cui sopra saranno stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno. 

Le modalità di ammissione ai concorsi e 
quelle relative allo svolgimento dei concor
si stessi saranno stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno. 

Art. 19. 

I dipendenti civili dello Stato provenien
ti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi as
sunti in base all'articolo 102 della legge 13 
maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'in
terno anche se transitati ai sensi dell'arti
colo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, 
possono partecipare al concorso per titoli 
di cui al precedente articolo, secondo le se
guenti corrispondenze di qualifiche: 

coadiutore meccanografo superiore: 
coadiutore tecnico superiore ed equiparato; 

coadiutore meccanografo e coadiutore 
principale: coadiutore tecnico principale ed 
equiparato; 

capo operaio: coadiutore tecnico supe
riore; 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 18. 

Identico. 

Art. 19. 

Identico. 
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operaio specializzato: coadiutore tecni
co principale; 

operaio qualificato e comune: coadiu
tore tecnico. 

Al personale così transitato viene ricono
sciuto a tutti gli effetti l'intero servizio pre
stato dal momento della relativa assunzio
ne da parte della ex Cassa sovvenzione an
tincendi. 

Art. 20. 

I posti della carriera dei capi 1 eparto e 
capi squadra e di quella dei vigili del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso 
di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si ren
deranno vacanti in attuazione delle dispo
sizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della 
presente legge, saranno coperti mediante 
pubblici concorsi da bandirsi, anche in de
roga alla procedura stabilita dall'articolo 27 
della legge 18 marzo 1968, n. 249, con de
creto del Ministro dell'interno. 

Capo II 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Art. 21. 

Il ruolo di supporto amministrativo con
tabile, ripartito per qualifiche come dalla al
legata tabella H, è costituito: 

da 364 unità della carriera di concetto; 
da 1.250 unità della carriera esecutiva. 

Alla copertura dei posti di cui sopra si 
provvederà: 

con l'assorbimento del personale della 
carriera di concetto del ruolo amministra
tivo di cui alla tabella A allegata alla legge 
27 dicembre 1973, n. 850; 

con il trasferimento, a domanda degli 
interessati, del personale delle amministra
zioni provinciali in servizio alla data di en-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 20. 

Identico. 

Capo II 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Art. 21. 

Identico. 
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trata in vigore della presente legge presso 
i comandi provinciali del Corpo dei vigili 
del fuoco; 

con il trasferimento di appositi contin
genti di personale dei ruoli unici istituiti 
con decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 618. 

La domanda dei dipendenti delle ammini
strazioni provinciali di cui al comma prece
dente deve essere inoltrata al Ministero 
dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge mentre l'assunzio
ne dei contingenti dei predetti ruoli unici 
deve avvenire entro un anno. 

I concorsi per la copertura dei posti ri
masti vacanti dopo l'espletamento delle pro
cedure di cui al precedente comma, saran
no banditi, secondo la gradualità di cui 
alla allegata tabella I, con decreto del 
Ministro dell'interno, tenendo conto di 
quanto stabilito negli articoli seguenti. 

Art. 22. Art. 22. 

Nella prima applicazione della presente Identico. 
legge sono inquadrati nella qualifica termi
nale della carriera di concetto del ruolo di 
supporto amministrativo contabile, a do
manda, anche in soprannumero e salvo il 
graduale riassorbimento in correlazione alle 
successive vacanze, gli impiegati della car
riera di concetto o di livello equiparato 
delle amministrazioni provinciali che, alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, risultino comandati a prestare servizio 
presso i comandi provinciali dei vigili del 
fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 
27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 
della legge 13 maggio 1961, n. 469. 

Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con 
le stesse modalità e con gli stessi effetti del 
comma precedente, gli impiegati della car
riera di concetto del ruolo amministrativo 
di cui alla tabella A allegata alla legge 27 di
cembre 1973, n. 850. 
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L'ordine di ruolo per il personale inqua
drato ai sensi dei commi precedenti sarà 
determinato dall'anzianità di servizio nella 
carriera di concetto o livello equiparato del
le amministrazioni di provenienza e, in ca
so di pari anzianità, dall'età. 

Nella qualifica iniziale del ruolo di sup
porto amministrativo contabile sarà lascia
to vacante un numero di posti pari al nu
mero degli impiegati inquadrati in sopran
numero ai sensi dei commi primo e secondo 
del presente articolo. 

L'inquadramento di cui al primo comma 
è disposto su parere favorevole del consi
glio di amministrazione del Ministero del
l'interno. 

Art. 23. 

Nella prima applicazione della presente 
legge sono inquadrati nella qualifica termi
nale della carriera esecutiva del ruolo di 
supporto amministrativo contabile, a do
manda, anche in soprannumero e salvo il 
graduale riassorbimento in correlazione alle 
successive vacanze, gli impiegati della car
riera esecutiva o di livello equiparato delle 
amministrazioni provinciali che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, ri
sultino comandati a prestare servizio pres
so i comandi provinciali dei vigili del fuo
co ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 
dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 del
la legge 13 maggio 1961, n. 469. 

L'ordine di ruolo per il personale inqua
drato ai sensi del comma precedente sarà 
determinato dall'anzianità di servizio nella 
carriera esecutiva o di livello equiparato 
dell'amministrazione di provenienza e, in 
caso di pari anzianità, dall'età. 

Nella qualifica iniziale del ruolo di sup
porto amministrativo contabile sarà lascia
to vacante un numero di posti pari al nu
merò degli impiegati inquadrati in sopran
numero ai sensi del primo comma del se
guente articolo. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 23. 

Identico. 

Identico. 

Nella qualifica iniziale del ruolo di sup
porto amministrativo contabile sarà lascia
to vacante un numero di posti pari al nu
mero degli impiegati inquadrati in sopran
numero ai sensi del primo comma del 
presente articolo. 
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L'inquadramento di cui al primo comma 
è disposto su parere favorevole del consi
glio di amministrazione del Ministero del
l'interno. 

Art. 24. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento 
dei posti nella qualifica intermedia della 
carriera di concetto del ruolo di supporto 
amministrativo contabile è conferito me
diante concorso per esami riservato al per
sonale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di ap
partenenza, almeno sedici anni di anzianità 
di servizio e che sia in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di istituto di istruzione se
condaria di secondo grado; 

2) aver disimpegnato per almeno nove 
anni le mansioni proprie della carriera am
ministrativa contabile di concetto; 

3) aver superato un colloquio propedeu
tico vertente sulle materie professionali del 
personale destinato alle carriere cui il per
sonale stesso aspira. 

Art. 25. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve dei posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento 
dei posti nella qualifica iniziale della car
riera del ruolo di supporto amministrativo 
contabile di concetto è conferito median
te concorso per esami riservato al perso
nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
che abbia almeno cinque anni di anzianità 
di servizio e che sia in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di istituto di istruzione se
condaria di secondo grado; 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Identico. 

Art. 24. 

Identico. 

Art. 25. 

Identico. 
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2) aver disimpegnato per almeno tre 
anni le mansioni proprie della carriera am
ministrativa e contabile di concetto; 

3) aver superato un colloquio prope
deutico vertente sulle materie professionali 
del personale destinato alle carriere cui il 
personale stesso aspira. 

Art. 26. 

Nella prima applicazione della presente 
legge fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento 
dei posti disponibili nelle varie qualifiche 
della carriera esecutiva del ruolo di sup
porto amministrativo e contabile sono con
feriti mediante concorso per titoli ai capi 
reparto ed ai capi squadra del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco secondo la seguen
te corrispondenza di qualifiche: 

capo reparto: coadiutore superiore; 
vice caporeparto: coadiutore princi

pale; 
capo squadra: coadiutore. 

Al concorso per la qualifica iniziale so
no altresì ammessi i vigili del fuoco che 
abbiano un'anzianità di almeno tre anni 
di effettivo servizio. 

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, 
le modalità di ammissione e di svolgimento 
dei concorsi stessi saranno stabiliti con de
creto del Ministro dell'interno. 

Art. 27. 

L'inquadramento nel ruolo amministrati
vo contabile del personale proveniente dai 
ruoli unici istituiti con decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, nu
mero 618, avviene nelle corrispondenti car
riere e qualifiche in ordine progressivo, in 
relazione all'anzianità di servizio posseduta 
da ciascuna unità di personale e, in caso 
di pari anzianità, all'età. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 26. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento 
dei posti disponibili nelle varie qualifiche 
della carriera esecutiva del ruolo di sup
porto amministrativo e contabile è con
ferito mediante concorso per titoli ai capi 
reparto ed ai capi squadra del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco secondo la seguen
te corrispondenza di qualifiche: 

identico; 
identico; 

identico. 

Identico, 

Identico. 

Art. 27. 

Identico, 
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Art. 28. 

Ai fini pensionistici e previdenziali il per

sonale di cui all'articolo 21, primo comma, 
e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla 
Cassa pensioni dipendenti enti locali 
(CPDEL) degli Istituti di previdenza del 
Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale 
assistenza dipendenti enti locali (INADEL) 
secondo gli ordinamenti dei medesimi. 

Il Ministero dell'interno provvede al ver

samento ai predetti istituti dei contributi 
relativi nelle aliquote previste a carico de

gli enti. 

Capo III 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 29. 

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, 
secondo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
sono portati a termine purché i relativi ban

di siano stati pubblicati nel Bollettino Uffi

ciale del Ministero dell'interno entro la data 
di entrata in vigore della presente legge. 

I posti da conferire ai sensi dell'artico

lo 56, secondo comma, del decreto del Pre

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, e per la copertura dei quali i rela

tivi bandi, ancorché indetti, non risultino 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Mi

nistero dell'interno alla data di cui al pre

cedente comma, sono attribuiti mediante 
scrutinio per merito comparativo, ai quali 
è ammesso a partecipare il personale che 
abbia maturato l'anzianità prescritta dallo 
stesso articolo 56 per l'ammissione al con

corso. 
Le promozioni sono attribuite con effetto 

dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun an

no successivi al semestre al quale si riferi

scono le disponibilità dei posti da confe

rire. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 28. 

Identico. 

Capo III 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 29. 

Identico. 

I posti da conferire ai sensi dell'artico

lo 56, secondo comma, del decreto del Pre

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, e per la copertura dei quali i rela

tivi bandi, ancorché indetti, non risultino 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Mi

nistero dell'interno alla data di cui al pre

cedente comma, sono attribuiti mediante 
scrutinio per merito comparativo, al quale 
è ammesso a partecipare il personale che 
abbia maturato l'anzianità prescritta dallo 
stesso artìcolo 56 per l'ammissione al con

corso. 
Identico. 
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Art. 30. 

Contestualmente alle assegnazioni di per
sonale di cui agli articoli precedenti, gli ap
partenenti alle carriere dei capi reparto, 
capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, finora adibi
ti a compiti di supporto tecnico o di sup
porto amministrativo-contabile, dovranno 
essere restituiti ai compiti operativi per i 
servizi di istituto. 

Art. 31. 

La composizione delle commissioni di ac
certamento, le materie e le modalità di svol
gimento delle prove tecniche e dei colloqui 
propedeutici di cui ai punti 3) dei preceden
ti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con 
decreto del Ministro dell'interno. 

Art. 32. 

Il trasferimento del personale di cui al
l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, 
n. 850, potrà avvenire, con le stesse equi
parazioni previste nel predetto articolo an
che nella corrispondente carriera del ruolo 
di supporto tecnico o del ruolo di supporto 
amministrativo-contabile. Se al verificarsi 
della inabilità non vi saranno le necessarie 
vacanze, il trasferimento avverrà in sopran
numero, restando fermo che le relative ec
cedenze saranno successivamente riassorbite. 

Art. 33. 

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed 
il trattamento economico del personale dei 
ruoli di cui all'articolo 10 della presente leg
ge sono regolati dalle vigenti disposizioni 
concernenti gli impiegati civili e gli operai 
dello Stato. 

Al personale di cui al comma precedente 
non si applicano le norme di cui agli arti
coli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 30. 

Identico. 

Art. 31. 

Identico. 

Art. 32. 

Identico. 

Art. 33. 

Identico. 

Al personale di cui al comma precedente 
non si applicano le norme di cui agli arti
coli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 
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1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 
3 luglio 1976, n. 463, convertito con modifica
zione in legge 10 agosto 1976, n. 557, e, co
munque, tutte le disposizioni legislative che 
sì riferiscono al personale del Corpo naziona
le dei vigili del fuoco in considerazione dei 
particolari compiti operativi che ad esso so
no affidati. 

Il Ministro dell'interno determina con 
proprio decreto l'articolazione dell'orario di 
lavoro per il personale adibito ai servizi di 
supporto tecnico. 

I responsabili degli uffici centrali e peri
ferici per far fronte a particolari esigenze 
di servizio potranno disporre, per il pre
detto personale, turni di lavoro diversamen
te articolati, fermo restando il limite, setti
manale dell'orario di lavoro previsto dalle 
leggi vigenti. 

Tale personale, inoltre, potrà essere im
piegato per esigenze di servizio fuori dalle 
ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, 
le revisioni e le riparazioni del macchinario, 
delle attrezzature, degli impianti e delle se
di di servizio richiedano che le prestazioni 
vengano rese sul posto. 

Al personale adibito ai servizi di suppor
to tecnico del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco chiamato a prestare servizio in 
località colpita da grave calamità pubblica, 
dichiarata tale a norma della legge 8 di
cembre 1970, n. 996, sono applicabili le di
sposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-
legge 3 luglio 1976, n. '463, convertito con 
modificazioni nella legge 10 agosto 1976, 
n. 557. 

Art. 34. 

I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 
15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rap
presentative in campo nazionale. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 
3 luglio 1976, n. 463, convertito con modifica
zioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, 
comunque, tutte le disposizioni legislative 
che si riferiscono al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco in conside
razione dei particolari compiti operativi 
che ad esso sono affidati. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 34. 

Identico. 
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Art. 35. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, si procederà, nel limite dei posti di
sponibili dopo aver effettuato gli inquadra
menti ed i concorsi interni riservati di cui 
ai capi I e II della presente legge, all'in
quadramento, anche in soprannumero, del 
personale assunto a contratto ai sensi del
la legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi 
di supporto tecnico e supporto amministra
tivo contabile del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, secondo i criteri e le modalità 
che verranno emanate con provvedimento 
generale per tutto il personale assunto pres
so le amministrazioni dello Stato ai sensi 
della citata legge. 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE 

Art. 36. 

Per esigenze connesse ai problemi di pre
venzione, di estinzione degli incendi o di 
altri eventi calamitosi in relazione a quanto 
già previsto con le disposizioni sulla rifor
ma sanitaria, sui beni culturali, sulla coo
perazione internazionale, sulla normativa 
dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché 
dell'attività in sede di Comunità europea o 
di altri organismi internazionali, possono 
essere nominati alla qualifica di dirigente 
generale in soprannumero e collocati a do
manda fuori ruolo fino ad un massimo di 
tre unità, da mettere a disposizione perma
nente di organismi nazionali o comunitari, i 
dirigenti superiori del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 

In corrispondenza dì tali posti in sopran
numero vengono riservate tre vacanze nel
la qualifica iniziale della carriera stessa. 

Art. 37. 

Per sopperire alle esigenze funzionali del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dire-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 35. 

Identico. 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE 

Art. 36. 

Identico. 

Art. 37. 

Identico. 
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zione dei comandi provinciali è affidata ai 
primi dirigenti della carriera direttiva tec
nica del Corpo, mentre agli ispettorati regio
nali o interregionali dei vigili del fuoco sono 
preposti dirigenti superiori della medesima 
carriera. 

La tabella A allegata alla legge 27 dicem
bre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella 
III dell'allegato II del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, 
vengono modificati secondo le variazioni 
riportate nelle annesse tabelle B e C. 

Nella prima applicazione della presente 
legge tutti i posti da conferire nella qualifi
ca di primo dirigente sono attribuiti con 
scrutinio per merito comparativo al quale 
sono ammessi a partecipare i funzionari 
della carriera direttiva del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, hanno matu
rato cinque anni di effettivo servizio in qua
lifica non inferiore a quella di ispettore su
periore. 

Art. 38. 

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, nonché al personale del 
servizio sanitario, è esteso il trattamento 
relativo al personale del Corpo stesso di 
cui al decreto del Presidente della Repub
blica 5 maggio 1975, n. 146 e successive 
modificazioni. 

Art. 39. 

I posti del personale delle amministra
zioni provinciali in servizio alla data di en
trata in vigore della presente legge, presso 
i comandi provinciali dei vigili del fuoco 
sono portati in diminuzione nei ruoli orga
nici delle amministrazioni provinciali stesse. 

II personale non transitato nel ruolo am
ministrativo contabile del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco ritorna all'ente di pro
venienza ed è posto in posizione soprannu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 38. 

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, al personale del ser
vizio sanitario, nonché al personale del ser
vizio tecnico sportivo è esteso il tratta
mento relativo al personale del Corpo 
stesso di cui al decreto del Presidente del
la Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e 
successive modificazioni. 

Art. 39. 

Identico. 
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meraria con l'obbligo da parte dell'ente di 
coprire con esso i posti di pari livello e di 
pari profilo professionale che al momento 
del rientro, od in seguito, risultano o si 
renderanno vacanti. 

Art. 40. 

Alla determinazione ed all'aggiornamento 
delle tariffe dovute per i servizi a pagamen
to resi dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo 
comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, 
sarà provveduto con decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con i Ministri del 
tesoro e delle finanze. 

ART. 41. 

Il limite massimo previsto dal terzo 
comma dell'articolo 14 della legge 8 di
cembre 1970, n. 996, è elevato a 80 giorni 
all'anno, per quei Comandi provinciali dei 
vigili del fuoco nei quali il personale 
volontario disponibile sia numericamente 
insufficiente. 

Art. 42. 

L'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge è valutato in lire 40.350 
milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 
milioni per spese relative ai mezzi ed ai 
materiali antincendi e lire 1.400 milioni 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 40. 

Identico. 

Art. 41. 

Identico. 

ART. 42. 

Le competenze e gli oneri attribuiti al 
Ministero dei trasporti, per gli aeroporti 
a gestione statale, e al gestore, per gli 
aeroporti in concessione, dall'articolo 4, 
primo e terzo comma, sono entrambi as
sunti dal Ministero dei trasporti per un 
periodo di tre anni a decorrere dalla da 
ta di entrata in vigore della presente 
legge. 

Art. 43. 

Identico. 
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e 

per spese relative al personale (missioni, ! 
spese sanitarie, mensa, vestiario e caser- j 
maggio). Alla copertura della spesa di lire ; 
23.620 milioni relativa all'anno 1980, si | 
provvede per lire 1.500 milioni con ridu- I 
zione del capitolo n. 2064 dello stato di ! 
previsione del Ministero dei trasporti per | 
il medesimo anno finanziario e per lire j 
22.120 milioni a carico e con riduzione, j 
rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello j 
stato di previsione del Ministero del teso- • 
ro per gli anni finanziari 1979 e 1980, al
l'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico 
accantonamento di lire 12.585 milioni e, 
per il 1980, detto accantonamento specifi
co per lire 9.535 milioni. j 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ! 
apportare, con propri decreti, le occor- j 
renti variazioni di bilancio. I 
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TABELLA A 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI 
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI 

/ Classe 

1) Roma-Fiumicino 
2) Milano-Malpensa (Varese) 

IT Classe 

1) Milano-Linate 
2) Roma-Ciampino 
3) Palermo-Punta Raisi 

IH Classe 

1) Catania 
2) Genova 
3) Napoli 
4) Rimini 
5) Torino 
6) Venezia-Tessera 

IV Classe 

1) Alghero 
2) Bari 
3) Bologna 
4) Brindisi 
5) Cagliari 
6) Lamezia Terme 
7) Olbia 
8) Pisa 
9) Ronchi dei Legionari 

10) Verona 

V Classe 

1) Crotone 
2) Falconara 
3) Forlì 
4) Lampedusa 
5) Orio al Serio 
6) Pantelleria 
7) Reggio Calabria 
8) Trapani 
9) Treviso 
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TABELLA A 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI 
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI 

Identica.. 
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TABELLA B 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Variazioni in aumento alla tabella .«4 della legge 27 dicembre 1973, n. 850) 

a) CARRIERA DIRETTIVA 

QUALIFICA 

Dirigente generale 
Dirigente superiore 
Primo dirigente . 

Totale . . 44 +96 

attuale ESsS &SS. v — *ES? 
c 
D 
E 

1 
15 
28 

— 
+ 11 
+85 

1 
26 

113 

140 

1) Ruolo tecnico: 

Ispettore capo aggiunto 

Ispettore superiore . . 

Ispettore 

530 1 
487 \ 
455 > 
426 i 
387 1 

I 

307 
257 
218 ) 

65 (1) —16 

194 __47 

49(1) 

147 

Totale 259 —63 196 

b) CARRIERA DI CONCETTO 

QUALIFICA 

1) Ruolo tecnico: 

Geometra e perito capo 

Geometra e perito princ. 

Geometra e perito . . 

Livello di 
funzione o parametro Precedente 

370 

302 
260 

227 
188 
160 

2 2 S & Variazione °T?t?? 

25 

113 

112 

+ 3 

+ 11 

+ 14 

attuale 

28 

124 

126 

Totale 250 +28 278 

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
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TABELLA B 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Variazioni in aumento alla Tabella A. della legge 27 dicembre 1973, n. 850) 

Identica. 
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(Segue TABELLA B) 

e) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA 

QUALIFICA fiSSe* Or f i co Variazione « £ > 
parametro 

Capo reparto 245 

Vice capo reparto . . . . 218 

188 
Capo squadra . . . . . . 173 

143 

precedente *<""""""= attuale 

Totale 

1.080 

2.880 

3.240 

7.200 

+ 81 

+215 

+242 

+538 

1.161 

3.095 

3.482 

7.738 

d) CARRIERA DEI VIGILI 

QUALIFICA £ £ « £ p S S e Vagone «ft-? 

165 
Vigile 140 \ 8.800 +658 9.458 

120 

Totale . . . 8.800 +658 9.458 
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{Segue TABELLA E) 

Identica. 
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TABELLA C 

u 
li 
e 

D 

E 

Qualifica 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

■a co 

11 

1 

26 

113 

Funzione 

Ispettore generale capo dei 
servizi antincendi 

Dirigente del Servizio tec

nico centrale 

Comandante delle scuole 
centrali 

Direttore del Centro studi 
ed esperienze 

Ispettori generali del Ser

vizio aeroportuale 

Ispettore generale e consi

gliere ministeriale ag

giunto 

Dirigente del servizio sa

nitario 

Dirigente del servizio gin

nico sportivo 

Dirigente dell'Ispettorato 
regionale o interregio
nale 

Ispettore capo e vicecon

sigliere ministeriale 

3 8 
 . 2 
o a 
fc«3 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

16 

113 



Atti Parlamentari — 33 — Senato della Repubblica — 104334B 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) 

TABELLA C 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

K3 a 
o S 
a o 
»—1 >i4 
ID N 

■hi 

e 

D 

E 

Qualifica 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

•H SS 

t*i 

w SS 

0 3 
PL, O

1 

1 

26 

113 

Funzione 

Ispettore generale capo dei 
servizi antincendi 

Dirigente del Servizio tec

nico centrale 

Comandante delle scuole 
centrali 

Direttore del Centro studi 
ed esperienze 

Ispettori generali del Ser

vizio aeroportuale 

Ispettore generale e consi
gliere ministeriale ag
giunto 

Dirigente del servizio sa

nitario 

Dirigente del servizio gin

nico sportivo 

Dirigente dell'Ispettorato 
regionale o interregio

nale 

Ispettore capo e vicecon

sigliere ministeriale 

3 8 
_o 

« ri 
o 3 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

16 

113 
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TABELLA D 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l'attuazione dell'organico) 

1) CARRIERA DIRETTIVA 

OTTAT TFTPA Organico Organico 
UUALlt-ICA precedente 1980 

Dirigente generale . 1 1 
Dirigente superiore 15 26 
Primo dirigente . . . . . . . . . . . 28 113 

Totale . . . 44 140 

a) Ruolo tecnico: 

Ispettore capo aggiunto 65 (1) 49 

Ispettore superiore 
j 194 147 

Ispettore 

Totale . . . 259 196 

Organico 
1981 

1 
26 

113 

140 

49(1) 

147 

196 

2) CARRIERA DI CONCETTO 

a) Ruolo tecnico: 

Geometra e perito capo . . . . . 25 28 28 
Geometra e perito principale . . . 113 124 124 
Geometra e perito 112 126 126 

Totale . . . 250 278 278 

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA 

Capo reparto 1.080 1.135 1.161 
Vice capo reparto . . . . . . . . 2.880 3.026 3.095 
Capo squadra 3.240 3.404 3.482 

Totale . . . 7.200 7.565 7.738 

4) CARRIERA DEI VIGILI 

Vigile . . . . . . . . . . . . 8.800 9.245 9.458 

Totale . . . 8.800 9.245 9.458 

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presi
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
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TABELLA D 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l'attuazione dell'organico) 

Identica. 
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TABELLA E 

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE 

1) Brindisi 

2) Cagliari-Elmas 

3) Catania-Fontanarossa 

4) Orio al Serio 

5) Pisa 

6) Rimini 

7) Trapani 

8) Treviso 

9) Verona-Villafranca 
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TABELLA E 

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE 

Identica. 
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TABELLA F 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

Parametro 

a) Carriera di concetto: 

Perito tecnico capo 370 

. . . , f 302 
Perito tecnico principale j _,„ 

l 227 
Perito tecnico . . ] 188 

\ 160 

Totale . . . . . . 

Organico 

7 

31 

32 

70 

b) Carriera esecutiva: 

Coadiutore tecnico superiore . . . . 

Coadiutore tecnico principale . . . . 

Coadiutore tecnico 

Totale 

e) Carriera degli operai: 

Operaio specializzato 

Operaio qualificato 

Operaio comune 

245 

218 
188 

168 
143 
128 

190 
165 

173 
146 
129 

153 
133 
115 

25 

137 

148 

310 

640 

110 

370 

Totale 1.120 
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TABELLA F 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

Identica. 
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TABELLA G 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l'attuazione dell'organico) 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

a) Carriera di concetto: 

Perito tecnico capo . . . 

Perito tecnico principale 

Perito tecnico 

Totale 

Organico 
1980 

3 

11 

12 

26 

Organico 
1981 

5 

21 

22 

Organico 
1982 

7 

31 

32 

48 70 

b) Carriera esecutiva: 

Coadiutore tecnico superiore . . 9 

Coadiutore tecnico principale . 46 

Coadiutore tecnico 50 

Totale . . . . 105 

e) Carriera degli operai: 

Operaio specializzato 214 

Operaio qualificato 37 

Operaio comune 124 

Totale . . . . 375 

17 
91 

99 

25 
137 

148 

207 310 

427 
74 
247 

640 
110 
370 

748 1.120 
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TABELLA G 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l'attuazione dell'organico) 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

Identica. 
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TABELLA H 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

a) Carriera dì concetto amministrativa: 

Segretario capo ' . 16 

Segretario principale 67 

Segretario 67 

Totale . . . . 150 

b) Carriera di concetto di ragioneria: 

Ragioniere capo 22 

Ragioniere principale 96 

Ragioniere 96 

Totale . . . . 214 

e) Carriera esecutiva: 
- ruolo archivio: 

Coadiutore superiore 60 

Coadiutore principale 270 

Coadiutore 270 

Totale . . . . 600 

- ruolo uffici copia: 

Coadiutore superiore dattilografo 66 

Coadiutore dattilografo 584 

Totale . . . 650 
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TABELLA H 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

Identica. 



6 
23 
23 

16 
67 
67 

16 
67 
67 
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TABELLA / 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l 'attuazione dell'organico) 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

1980 1981 1982 

a) Carriera di concetto amministrativa: 

Segretario capo 

Segretario principale 

Segretario 

Totale . . . 52 150 150 

b) Carriera di concetto di ragioneria: 

Ragioniere capo 

Ragioniere principale 

Ragioniere 

Totale . . . 72 214 214 

e) Carriera esecutiva: 

- ruolo archivio: 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale . 

Coadiutore . . . . 

Totale . . . 300 400 600 

- ruolo uffici copia: 

Coadiutore superiore d a t t i l o g r a f o . . . 33 44 66 

Coadiutore dattilografo 293 328 584 

Totale . . . 326 372 650 

8 
32 
32 

22 
96 
96 

22 
96 
96 

30 
135 
135 

40 
180 
180 

60 
270 
270 
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TABELLA / 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l 'attuazione degli aumenti di organico) 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

1980 1981 1982 

a) Carriera dì concetto amministrativa: 

Segretario capo 6 16 16 

Segretario principale 23 67 67 

Segretario 23 67 67 

Totale . . . 52 150 150 

b) Carriera di concetto di ragioneria: 

Ragioniere capo 8 22 22 

Ragioniere principale 32 96 96 

Ragioniere 32 96 96 

Totale . . . 72 214 214 

e) Carriera esecutiva: 

- ruolo archivio: 

Coadiutore superiore 30 40 60 

Coadiutore principale 135 180 270 

Coadiutore 135 180 270 

Totale . . . 300 400 600 

- ruolo uffici copia: 

Coadiutore superiore dattilografo . . 33 44 66 

Coadiutore dattilografo 293 328 584 

Totale . . .■-■■ 326 372 650 


