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OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei VV. F. e il Dipartimento 

per l’amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
Per informazione di codeste Organizzazioni  Sindacali, si trasmette l’unita  nota 

prot. 15111/2022 pervenuta dall’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento,  relativa 
all’oggetto. 

 
       
  IL DIRETTORE  DELL’UFFICIO 

                                                                         Giallongo 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93. 
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Ministero dell 'Jnterno 
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI EFINANZIARIE 

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Roma, data del protocollo 

ALL'UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI 

SEDE 

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dei VV.F. e il Dipartimento per le politiche 
del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si trasmette, per i profili di competenza, la nota concernente l'oggetto , con la quale il 

Capo Dipartimento invita tutti gli Uffici in indirizzo a dare massima attuazione all'allegato 

Protocollo d'intesa - siglato tra questo Dipartimento e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile - volto a rafforzare la sinergica collaborazione tra le 

Prefetture UtG e i Comandi dei vigili del fuoco al fine di poter garantire sempre più elevati livelli 

di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

IL CAPO DEL 'UFFICIO 

(~ 0 /tA---
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DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

ROMA, data del protocollo 

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

LORO SEDI 

PALERMO 

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 

e,p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO 

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 

TRIESTE 

AOSTA 

TRENTO 

BOLZANO 

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dei VV.F. e il Dipartimento per le politiche del 
personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nell'ottica di una sempre più proficua cooperazione tra le diverse articolazioni 

dell'Amministrazione dell'interno, lo scorso 15 settembre, è stato siglato un protocollo d'intesa tra 

questo Dipartimento e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, 

volto a garantire sempre più elevat i livelli di sicurezza negli amb ienti di lavoro attraverso l'avvio 

di una sinergica collaborazione tra le Prefetture - UtG e i Comandi dei vigili del fuoco. 
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DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Il documento siglato intende valorizzare le competenze istituzionali del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco in materia di sicurezza, segnatamente nella sicurezza antincendio, avviando una 

collaborazione con le Prefetture, in particolare nell'ambito della tutela della salute nei luoghi di 

lavoro. 

In particolare, il protocollo prevede che su richiesta della Prefettura, il Comando dei vigili del 

fuoco garantisca la disponibilità del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP), assicurando un qualificato supporto tecnico al Prefetto, in qualità di datore di lavoro e al 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Prefettura. 

Nell'ottica di rafforzare la reciproca collaborazione tra le due componenti territoriali del 

Ministero dell'Interno, il protocollo prevede, altresì, che le Prefetture, ove richiesto dai predetti 

Comandi, potranno garantire un supporto amministrativo nelle materie di comune interesse, 

ovvero fornendo consulenza, anche di carattere giuridico e amministrativo, per facilitare questi 

ultimi nell'espletamento delle proprie attività. 

Infine, è prevista la possibilità - previo assenso dei rispettivi Dipartimenti - di stipulare 

successivi accordi a livello locale, attraverso cui disciplinare gli specifici rapporti di collaborazione 

in relazione ad ulteriori attività, anche di tipo formativo, garantendo, al contempo, le risorse 

umane e strumentali necessarie per la relativa attuazione . 

Si invitano, pertanto, codesti Uffici, a dare massima attuazione a quanto previsto dall'unito 

protocollo. 

PO DIPARTIMENTO 
en Perrott , i_ 

~V'-\\_ 
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DIPARTIM ENTO PER L'AM MI NlSTRAZIOl\ E 
GENERALE. PER LE POLITI CHE DEL PERSONAL E 

DEU ,' AM 'v!I NISTRAZ IONE CIVI LE E 
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINAI\ZJARJE 

I 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e 

delJa Difesa civile (di seguito denominato Dipartimento VV.F.) , con sede in Roma , Piazza del 

Viminate n. l (C.F. 80219290584), in persona del Capo Dipartimento , Prefetto Laura Lega; 

E 

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le 

Politiche del personale d~ll'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie 

(di seguito denominato Dipartimento per l'amministrazione generale), con sede in Roma , Piazza del 

Viminale n. L (C.F. 97420690584), in persona del Capo Dipartimento , Prefetto Carmen Perrotta ; 

dj seguito congiuntamente indicate come "le Parti" ; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007 , n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 

VISTO l' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, che 

disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune h·a amministrazion i 

pubbliche ; 

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006 , n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle 

funzion i ed ai comp iti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , a 1101ma dell'a1ticolo 11 della legge 

29 luglio 2003 , n. 229" e, jn particolare , l'articolo 26- bis ove è previsto che il Corpo nazional e 

assjcu ri le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche nei riguard i 

dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019 , n. 127 "Regolamento recant e 

l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.81 , in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di 

Stato , del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile , del Corpo 
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Dll'ART IMEJ\TO PER L 'AMMIKISTR;\ ZIOJ\E 
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nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell ' interno destinate per finalità 

istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica"; 

VISTO, in particolare , l' articolo 5 del suddetto decreto del Ministro dell'interno n. 127 del 2019 , 

ove è previsto che qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza 

degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare tilievi , misurazioni, indagini analitiche e verifiche 

tecniche, il datore di lavoro , ove non disponga delle risorse occ01Tenti, si può avvalere, ai sensi delle 

disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e 

protezione del servizio, di personale tecnico esterno all'Amministrazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 21.05.2007 che , nell' allegato elenco , individua i 

Prefetti titolari di sede delle Prefetture -Uffici Territoriali di Governo quali soggetti destinatari 

degli obblighi attribuiti al datore di lavoro per le sedi medesime; 

ATTESA la proposta del Dipartimento VV.F. di avviare, nel quadro della più ampia cooperazione 

tra le diverse componenti del!' Amministrazione del!' [ntemo , una iniziativa congiunta con il 

Dipmtimento per l' amministrazione generale che tenga conto , in particolare , delle competenze 

istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di sicurezza, segnatamente nella 

sicurezza antincendio, che consentirebbero, nell'ambito di una reciproca collaborazione con le 

Prefetture, di valutare compiutamente le condizioni di sicurezza per le sedi ove il Prefetto non 

disponga delle risorse occon-enti; 

TENUTO CONTO, altresi, delle competenze delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo che, 

nell'ambito di una reciproca collaborazione con i Comandi dei vigili del fuoco , consentirebbero , 

ove richiesto dagli stessi , un supporto amministrativo nelle materie di comune interesse; 

CONSIDERATA l'opportunità di innalzare i livelli di sicurezza degli ambienti di lavoro delle 

Prefetture-Uffici TeITitorial i del Governo attraverso il massimo supporto ai datori di lavoro e 

garantire standard sempre più ottimali di salubrità e sicurezza in tali ambienti , anche con particolare 

riferimento alla sicurezza antincendio ; 

CONSIDERATA, altresì , l'opportunità di garantire il supporto amministrativo nelle materie di 

comune interesse richieste dai Comandi dei vigili del fuoco; 
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DIPARTIMENTO PER L'AMMIKISTRAZIOJ\E 
GENERALE. PER LE POLITICHF DEL PERSO'.\IAI.E 

DEU .' AMMINISTRAZ.JONE CJVll.E E 
PER LE RISORSE STRlJMbN'l ALI E FINAKZJARIE 

I 

RITENUTO opportuno, pertanto, asskurare , nell 'ambito dell 'Amministrazione , la massima 

sinergia tra i Diprutimenti garantendo, nel rispetto delle rispettive competenze la mutua 

collaborazione nelle materie sopra richiamate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. 

Art. 2 

(Oggetto) 

Oggetto del presente protocollo d 'intesa è quello di avviare un sinergico rapporto di collaborazione 

tra il Dipa1iimento VV.F. e il Dipartimento per l'amministrazione generale volto a disciplinare il 

reciproco supporto nell'ambito delle specifiche competenze , richiamate in premessa , da parte dei 

Comandi dei vigili del fuoco, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , e da parte delle 

Prefetture- Uffici Ten:itoriali del Governo, per assicurare un supporto ai Comandi medesimi nelle 

materie amministrative di comune interesse. 

Art. 3 

(Compiti delle P"rti) 

Nell'ambito della smerg1ca collaborazione di cui all'articolo 2, su motivata richiesta della 

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo , il locale Comando dei vigili del fuoco garantisce la 

disponibilità del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per assicurare 

il suppo1to tecnico al Prefetto , in qualità di datore di lavoro , e al responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo , al fine di integrare 

l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 



//,/. o . r7 · 
,:/ P/mLd/6,?/; /~Il -h tltf?I// 

DIPARTIMENTO PER L 'AMM ll\ lSTRi\ZIOJ\E 
GF.'IFRALF. PFR LF. POI ITll' HF DF.L. PF:RSO>IAI.F. 

DEI l. ' A\.1\•ll 'JISTRA7.l0 '<El'IV II F. F. 
PER LE RISORSE STRIJMhN T ALI E FINAl\ZIARJE 
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La Prefeth1ra- Ufficio Tenitoriale del Governo, ove richiesto dal locale Comando dei vigili del 

fuoco, potrà garantire il supporto amministrativo al Comando medesimo, nelle materie di comune 

interesse. 

Con eventuali successivi accordi tra la Prefettura- Ufficio Ten-itoriale del Governo e il locale 

Comando dei vigili del fuoco, da trasmettere ai rispettivi Dipartimenti per il conseguente assenso , 

potranno essere disciplinati gli specifici rapporti di collaborazione individuando eventuali attività 

anche di tipo formativo , assicurando, al contempo , le relative risorse umane , strumentali necessarie 

per la relativa attuazione. 

Art. 4 

(Referenti) 

Con gli accordi discendenti le Patii provvederanno ad individuare i rispettivi referenti per 

l'attuazione delle specifiche iniziative , trasmettendone copia ai rispettivi Dipatiimenti . 

Art. 5 

(Comunicazioni tra le Parti) 

Le comunicazioni avvengono tra le Patii per iscritto tramite le seguenti PEC : 

Per il Dipartimento per l' amministrazione generale: dippersciv .ufjlcapodip .prot @pec.interno .it 

Per il Dipartimento VV.F.: iif.ficio.gabinetto @cert .vigi!fuoco.it 

Art. 6 

(Trattamento ,lei dati personali) 

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni , dati , documenti e notizie di 

cui vengono a conoscenza in forza del presente Protocollo d'Intesa. 

J dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Protocollo d ' intesa 

vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati 
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DIPARTIMEJ\'TO PER L'AMMIK'!STRAZ!Ol\"E 

GENERALE. PER LE POUTICHE DEL PERSO'.\IALE 
DEU .'M4 MI NISTRAZIO\lE CIV ILE E 

PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINAI\ZlARIE 

I 

personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016 /679, il 

D.Lgs. 30/06/2003 , n. 196 e successive modific he e integrazioni, in particolare come modificato dal 

D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. 

Art. 7 

(Effica cia e duratlt) 

li presente accor do ha durata quinquemrnle . Le Parti si riservano di concordare l ' eventuale recesso 

anticipato , con preavviso di almeno 30 giorni o gli eventuali ulteriori rinnovi . 

l?oma, data ultima firma digitale 

Ministero dell'Interno 
Dipartimento dei Vigili del fuoco , 

de l Soccorso pubblico e della Difesa civile 

Il Capo Dipartimento 
Prefetto Laura Lega 

.fìrmato digitalmente 

Firmato digitalmente da: 
Laura Lega 
Ministero dell'Interno 
Firmato il 15/09/2022 14:27 
Seriale Certificato : 9730 
Valido dal 12/03/2020 al 13/03/2023 
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Ministero dell'Interno 
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li Capo Dipartimento 
Prefetto Carmen Pcrrotta 
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