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Tabella A
(articolo 12)
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
Tabella A
(articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnicooperative
Ruolo dei vigili del fuoco
vigile del fuoco
vigile qualificato
Qualifiche
vigile esperto
vigile coordinatore
Ruolo dei capi squadra e capi reparto
capo squadra
capo squadra esperto
Qualifiche
capo reparto
capo reparto esperto
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori
vice ispettore antincendi
ispettore antincendi
Qualifiche ispettore antincendi esperto
sostituto direttore antincendi
sostituto direttore antincendi capo
Personale direttivo e dirigente
Ruolo dei direttivi
vice direttore
Qualifiche direttore
direttore vicedirigente
Ruolo dei dirigenti
primo dirigente
Qualifiche dirigente superiore
dirigente generale
Ruolo dei direttivi medici
vice direttore medico
Qualifiche direttore medico
direttore medico - vicedirigente
Ruolo dei dirigenti medici
primo dirigente medico
Qualifiche
dirigente superiore medico
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
vice direttore ginnico-sportivo
Qualifiche direttore ginnico-sportivo
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente
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Dotazione
organica
20.066
20.066
11.162
8.460
2.702
1.482
1.117
365
Dotazione
organica
617
617
197
126
48
23
25
25
4
2
2
11
11
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Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
primo dirigente ginnico-sportivo
Qualifiche
dirigente superiore ginnico-sportivo
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Ruolo degli operatori
operatore
operatore tecnico
Qualifiche
operatore professionale
operatore esperto
Ruolo degli assistenti
assistente
Qualifiche
assistente capo
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili
vice collaboratore amministrativo-contabile
collaboratore amministrativo-contabile
Qualifiche
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2
1
1
Dotazione
organica
1.214
1.214
500
500
1.381
1.216

collaboratore amministrativo-contabile esperto
sostituto direttore amministrativo-contabile
sostituto direttore amministrativo-contabile capo

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici

165
517

vice collaboratore tecnico-informatico
collaboratore tecnico-informatico
Qualifiche

467

collaboratore tecnico-informatico esperto
sostituto direttore tecnico-informatico
sostituto direttore tecnico-informatico capo

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
funzionario amministrativo-contabile vice direttore
Qualifiche funzionario amministrativo-contabile direttore
funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici
funzionario tecnico-informatico vice direttore
Qualifiche funzionario tecnico-informatico direttore
funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
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50
Dotazione
organica
241
211
30
62
60
2
37.481

