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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

 

 

 

 
Allegati: n. 1 

Roma, data protocollo 

 

 

Alle Direzioni Centrali 

Loro Sedi 

 

All’Ufficio Centrale Ispettivo 

Sede 

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo Dipartimento 

Loro Sedi 
 

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F. 

Loro Sedi 

 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F. 

Loro Sedi 

 

Ai  Comandi Provinciali VV.F. 

 Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli 

incrementi della speranza di vita. Circolare Inps n. 62 del 04/04/2018.  

 

 

Facendo seguito alla nota del 10 gennaio 2018, prot. n. 864, di questa Direzione 

Centrale relativa all’oggetto, si rappresenta quanto segue. 

Con l’unita circolare n. 62 del 04/04/2018, al cui contenuto integrale si rimanda, l’INPS 

ha riepilogato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della 

speranza di vita, alla luce di quanto previsto dal decreto del 5 dicembre  2017 sopra richiamato. 

Posto che la suddetta circolare riassume i suddetti requisiti per tutti gli iscritti alla 

Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla 

gestione separata, si ritiene opportuno sintetizzare, di seguito, i requisiti di accesso alla pensione   

per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 

2020. 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

 

 

 

 
ruoli vecchiaia   anzianità 

Vigili, Capi Squadra e Capi 

Reparto 
(limite di età ordinamentale 60) 

61 anni (comprensivo dell’incremento dei 

5 mesi di speranza di vita) 

 
+ 12 mesi finestra mobile 

 

58 anni (comprensivo dell’incremento dei 5 mesi 

di speranza di vita) 

+ 35 anni di contribuzione  
(+12 mesi di finestra mobile) 

 

41 di contribuzione (comprensivo 

dell’incremento dei 5 mesi di speranza di vita) 

indipendentemente dall’età anagrafica 
(+15 mesi di finestra mobile) 

Ruoli degli ispettori, sostituti 

direttori antincendi, direttivi e 

dirigenti   
(limite di età ordinamentale 65) 

66 anni (comprensivo dell’incremento dei 

5 mesi di speranza di vita) 

 
+ 12 mesi finestra mobile 

 

58 anni (comprensivo dell’incremento dei 5 mesi 

di speranza di vita) 

+ 35 anni di contribuzione  
(+ 12 mesi di finestra mobile) 
 

41 di contribuzione (comprensivo 

dell’incremento dei 5 mesi di speranza di vita) 

indipendentemente dall’età anagrafica 
(+15 mesi di finestra mobile) 

 

ruoli amministrativo/contabili e tecnico informatici 

vecchiaia anticipata uomini anticipata donne 

67 anni (comprensivo dell’incremento dei 

5 mesi di speranza di vita) 

 
(limite di età ordinamentale 65) 

43 anni +3 mesi di contribuzione 

(comprensivo dell’incremento dei 5 mesi di 

speranza di vita) 

 
 

42 anni +3 mesi di contribuzione 

(comprensivo dell’incremento dei 5 mesi di 

speranza di vita) 

 
 

 

Rimane fermo che, qualora il dipendente raggiunga nel 2019 il limite di età previsto in 

relazione alla qualifica di appartenenza ed abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, i 

requisiti per la pensione anticipata o di anzianità, il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al 

pensionamento di vecchiaia non subirà l’incrementato degli ulteriori 5 mesi di cui al decreto MEF 

del 5 dicembre 2017. 

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata,  

è comunque rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla 

voce “Norme”.  

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.  

IL DIRETTORE CENTRALE 

   Italia 

  (documento firmato digitalmente) 
MLS 


