
 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Punti di forza 

 elevata specializzazione tecnico-scientifica del personale; 
 dotazioni tecnologiche avanzate dei mezzi operativi; 
 articolazione capillare della presenza sul territorio; 
 capacità di intervento altamente flessibile in occasione di calamità e di incidenti 

complessi. 
Punti di debolezza 

 alti costi di formazione e di addestramento continuo del personale; 
 carenze di personale ed insufficienza delle risorse finanziarie rispetto al numero 

di interventi; 
 vetustà di significative quote delle dotazioni logistiche e strumentali. 
 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 
STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Punti di forza 

 una oculata gestione finanziaria ed una programmazione finanziaria unitaria del 
Ministero e delle Prefetture-UTG; 

 nuove opportunità derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e delle strutture di 
livello non dirigenziale a livello centrale e periferico; 

 una valorizzazione delle risorse umane anche attraverso lo sviluppo di modalità 
attuative del lavoro agile, nonché attraverso l’attivazione di meccanismi di 
impiego flessibile finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 una forte interazione istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il Ministero del 
Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte dei Conti, il Consiglio 
di Stato, le autorità giurisdizionali; 

 un continuo interscambio con i Dipartimenti e con le Prefetture-UTG; 
 la gestione dei flussi informatico-statistici fra Ministero e Prefetture-UTG sul 

contesto socioeconomico; 
 la progettazione, realizzazione e reingegnerizzazione di sistemi informatici nei 

settori di competenza del Dipartimento e delle Prefetture-UTG e il costante flusso 
informativo derivante dalle attività ispettive. 

Punti di debolezza 

 gli effetti della riduzione delle risorse finanziarie e  del ridimensionamento degli 
organici a seguito di provvedimenti normativi di contenimento della spesa 
pubblica;  

 le carenze dell’organico soprattutto di personale dirigenziale appartenente al 
grado iniziale della carriera prefettizia e all’Area I, a fronte di un ampliamento dei 
settori di attività; 

 le carenze in tutti gli uffici di personale a causa della mancanza  del turn over; 
 la riduzione delle risorse da destinare alle attività ispettive. 


