
                                                                                                 
     
 
 

 

Alle Strutture Sindacali Territoriali 
CGIL--CISL-CONFSAL 
Vigili del Fuoco 
Loro Sedi 

 

 

 

Cari Amici e Compagni, 
nel pieno dello spirito di fattiva collaborazione unitaria delle nostre Organizzazioni e dando seguito alle recenti 

audizioni in videoconferenza con i partiti politici, vi inviamo i testi degli emendamenti trasmessi ai gruppi parlamentari 

sia d’opposizione che di governo, sui temi che riteniamo debbano essere inseriti nella Legge di Bilancio 2021 

attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati. 
 

 

Emendamento n.1  
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

RIPRISTINO MAGGIORAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO E MENSILE PERSONALE CON 22-28 ANNI DI 

SERVIZIO NEL CNVVF 
 

Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 

abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell’indennità di rischio e 

mensile prevista dall’art.64 del DPR 335/90 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto  

nella Legge n. 120/2020. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con apposite risorse finanziarie 
 

Emendamento n.2 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

ELISOCCORRITORI-ASSORBIMENTO  SOVVRANUMERO 
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) 
 

In prima applicazione, anche in soprannumero il personale SAF 2B è inquadrato nel ruolo e nella specializzazione degli 

Elisoccorritori attraverso la modifica dell’art. 249, comma 1, fino all’assorbimento del soprannumero di posti nei ruoli dei vigili del 

fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendio. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento, si provvede con apposite risorse finanziarie. 
 

Emendamento n.3 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

DELEGA AL GOVERNO PER I CORRETTIVI AL DECRETO LEGISLATIVO 127/2018-ORDINAMENTO DEL CNVVF  
 

Al fine di adottare uno o più decreti legislativi per l’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, il Governo è delegato ad apportare entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, di concerto con le 

Organizzazioni Sindacali rappresentative, opportune modifiche al D.Lgs. n.127/2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del 

personale del Corpo, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuo vi 

appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con apposite risorse finanziarie. 
 

 



                                                                                                 
     
 
 

Emendamento n.4 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

SPESE SANITARIE CAUSA INFORTUNIO 
 

Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati 

nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all’attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento, si provvede con apposite risorse finanziarie. 
 

Emendamento n.5 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

INCREMENTO DELLE ASSUNZIONI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento 

di organico nell’ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l’esaurimento delle graduatorie 

di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche.  
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con apposite risorse finanziarie. 

 

 

Emendamento n.6 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DA 0 A SETTE ANNI 
 

Il 50% della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo 

Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall’assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n.47 del 26/3/2018, è 

attribuito al personale del CNVVF con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell’attività 

istituzionale del CNVVF. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con apposite risorse finanziarie. 
 

Emendamento n.7 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DEL CNVVF  
 

Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d’età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, 

sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi 

altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con le apposite risorse finanziarie. 

 

 

 

Emendamento n.8 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

 

INDENNITA’ ACCESSORIE DEL CNVVF - DEFISCALIZZAZIONE IRPEF 
 

Allo scopo di procedere ad un adeguato aumento delle tariffe legate all’indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente 

percepita dal personale turnista del CNVVF, a decorrere dall’anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio alla 

realizzazione di tali obiettivi legittimi. 
 

Al fine di un pieno riconoscimento dell’attività svolta dal personale del CNVVF a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere 

dall’anno 2021, l’importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza 

dell’importo previsto per l’orario ordinario cosi come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.   
 



                                                                                                 
     
 
 
Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli 

importi percepiti dal personale del CNVVF, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l’applicazione di 

un’aliquota IRPEF del 10%.  
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto emendamento si provvede con apposite risorse finanziarie. 
 

Roma, 1 dicembre 2020 

 

 

 il Coordinatore nazionale  il Segretario nazionale  il Segretario nazionale  
 Fp Cgil VVF  FNS Cisl  CONFSAL VVF 
 M. GIULIANELLA  M. VESPIA  F. GIANCARLO 
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