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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL 

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CNVVF DELLE RISORSE DI 

CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 680, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, 

RIPARTITE DAL D.P.C.M. 21 MARZO 2018. 

Il giorno       marzo 2019, alle ore ….., presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte 

pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, Sen. Stefano Candiani, 

delegato, con D.M. n. 5004/M/3 del 5 luglio 2018, alla sottoscrizione degli accordi integrativi 

nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta dal Direttore 

Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Dirigente dell’Ufficio di pianificazione 

per la mobilità e sviluppo delle aree professionali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, 

Ing. Michele Iuffrida, dal Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento, Viceprefetto 

Roberta Lulli, dal Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. 

Francesco Notaro, dal Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Viceprefetto Silvana Lanza 

Bucceri e dal Dirigente dell’Area IV - Trattamento economico accessorio del personale della 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Massimino Grasso; 

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non 

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale 

per il triennio 2016-2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, recepito con D.P.R del 15 marzo 2018, n. 41; 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, prevede che al fine 

di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi 

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’incremento delle risorse dei rispettivi 

Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il 

trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione 

delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l’attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni 

di euro per l’anno 2018, 100 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell’economia e 

delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a 

incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai 

trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-

finanziaria e della difesa nazionale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Pagina 2 di 18 
 

- l’art. 1 del DPCM 21 marzo 2018 che ha destinato le risorse stanziate dall’art. 1, comma 680, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo la seguente ripartizione per gli anni 2018, 2019 e 

dall’anno 2020, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione: 

 2018 2019 dal 2020 

Fondo Rischio Posizione e Risultato – 

Personale Dirigente VV.F. 
138.328 276.653 414.981 

Fondo Produttività – Personale 

Direttivo VV.F. 
78.747 157.495 236.242 

Fondo Amministrazione – Personale 
non dirigente e non direttivo VV.F. 

3.206.718 6.413.436 9.620.153 

Totale lordo amministrazione 3.423.793 6.847.585 10.271.377 

- l’art. 4 del DPCM 21 marzo 2018 ha destinato le risorse di cui al punto precedente ai rispettivi 

fondi per il trattamento accessorio nel seguente modo: 

 2018 2019 2020 

Personale dirigente 104.241 208.481 312.722 

Personale direttivo 59.342 118.685 178.027 

Personale non dirigente e non 

direttivo 
2.416.517 4.833.034 7.249.550 

Totale lordo dipendente 2.580.100 5.160.199 7.740.299 

Totale lordo amministrazione 3.423.793 6.847.585 10.271.377 

 

- l’art. 4, comma 2, del DPCM 21 marzo 2018 stabilisce che per il personale non direttivo e non 

dirigente e direttivo le suddette risorse devono essere destinate, nell’ambito della contrattazione 

integrativa, agli istituti destinati al personale coinvolto nei servizi operativi, ivi compresi quelli di 

natura accessoria previsti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 

febbraio 2018; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47 di recepimento dell’accordo 

sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 

la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego”, all’art. 4, attribuisce 

al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un assegno di 

specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell’anzianità di  servizio maturata a 

decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo medesimo; 

- l’articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale 

non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 

2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente; 

- gli articoli 1, 2 e 3 dell’Accordo sindacale integrativo recepito con D.P.R del 7 maggio 2008 

prevedono l’integrazione dell’indennità di turno per il personale operativo e l’istituzione del 
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compenso per la produttività al personale amministrativo ed al personale operativo non 

beneficiario dell’indennità di turno; 

-  a decorrere dall’anno 2014, gli accordi integrativi nazionali di ripartizione delle economie di 

gestione del fondo di amministrazione di cui sopra hanno previsto la corresponsione di un 

compenso per ogni turno effettuato dal personale che assolve alla funzione di “autista” (in 

possesso della patente terrestre VF di 3° o 4° grado) o di “autista” dell’autopompa lagunare del 

Comando dei vigili del fuoco di Venezia, inserito nel dispositivo di soccorso giornaliero. 

Considerata l’esigenza di procedere alla ripartizione delle suddette risorse, attualmente stanziate 

sul competente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che saranno rese disponibili a seguito del perfezionamento dei previsti accordi integrativi 

nazionali, da stipularsi ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come 

modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127: 

 

LE PARTI 

 

Atteso che è emersa la volontà condivisa di incentivare con le citate risorse esclusivamente il 

personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e specialistiche nonché quello 

appartenente ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, ferme restando le ulteriori specifiche 

clausole di salvaguardia di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 

 

CONVENGONO 

 

Articolo 1 

1. Di ripartire le risorse assegnate per una quota di circa il 50% ai fini dell’attribuzione di un 

importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l’assegno di specificità di cui all’art. 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47 e, per la restante quota, di incentivare 

l’attività operativa svolta del personale in orario giornaliero e di quello che svolge la funzione di 

autista di “autista” (in possesso della patente terrestre VF di 3° o 4° grado) o di “autista” 

dell’autopompa lagunare del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, inserito nel 

dispositivo di soccorso giornaliero; 

Articolo 2 

1. Ferme restando le misure vigenti dell’assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, 

specialistiche e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste dall’art. 4, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, dette misure sono incrementate, 

per l’anno 2018, degli importi mensili lordi di cui alle tabelle di seguito riportate che tengono conto 

dei ruoli e delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo n. 127 del 2018: 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni operative 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Vigile del fuoco 2,80 4,27 5,32 

Vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 

Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 3,00 4,57 5,70 

Vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 3,00 4,57 5,70 

Capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Capo reparto 3,40 5,18 6,46 

Capo reparto con scatto convenzionale 3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi 3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi esperto  3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 3,60 5,49 6,84 

Ispettore antincendi coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 4,00 6,10 7,60 

 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco 2,80 4,27 5,32 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco vigile del fuoco 

esperto 
2,80 4,27 5,32 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Pilota di aeromobile capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Pilota di aeromobile capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Pilota di aeromobile capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Pilota di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
3,40 5,18 6,46 

Pilota di aeromobile ispettore  3,40 5,18 6,46 

Pilota di aeromobile ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Pilota di aeromobile ispettore esperto con con scatto 

convenzionale 
3,60 5,49 6,84 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco  2,80 4,27 5,32 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con 

scatto convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco 

con scatto convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Specialista di aeromobile capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Specialista di aeromobile capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Specialista di aeromobile capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Specialista di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
3,40 5,18 6,46 

Specialista di aeromobile ispettore  3,40 5,18 6,46 

Specialista di aeromobile ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 

Specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
3,60 5,49 6,84 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

Elisoccorritore vigile del fuoco  2,80 4,27 5,32 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Elisoccorritore capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Elisoccorritore capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Elisoccorritore capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale 3,40 5,18 6,46 

Elisoccorritore ispettore  3,40 5,18 6,46 

Elisoccorritore ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 

Elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 3,60 5,49 6,84 

Elisoccorritore ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

Nautico di coperta vigile del fuoco  2,80 4,27 5,32 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale 3,00 4,57 5,70 

Nautico di coperta capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Nautico di coperta capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Nautico di coperta capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale 3,40 5,18 6,46 

Nautico di coperta ispettore  3,40 5,18 6,46 

Nautico di coperta ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 

Nautico di coperta ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
3,60 5,49 6,84 

Nautico di coperta ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

Nautico di macchina vigile del fuoco  2,80 4,27 5,32 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Nautico di macchina capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Nautico di macchina capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Nautico di macchina capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Nautico di macchina capo reparto con scatto 

convenzionale 
3,40 5,18 6,46 

Nautico di macchina ispettore  3,40 5,18 6,46 

Nautico di macchina ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 

Nautico di macchina ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
3,60 5,49 6,84 

Nautico di macchina ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

Sommozzatore vigile del fuoco  2,80 4,27 5,32 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto 2,80 4,27 5,32 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 3,00 4,57 5,70 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Sommozzatore capo squadra 3,20 4,88 6,08 

Sommozzatore capo squadra esperto 3,20 4,88 6,08 

Sommozzatore capo reparto  3,40 5,18 6,46 

Sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale 3,40 5,18 6,46 

Sommozzatore ispettore  3,40 5,18 6,46 

Sommozzatore ispettore esperto 3,40 5,18 6,46 

Sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 3,60 5,49 6,84 

Sommozzatore ispettore coordinatore 3,60 5,49 6,84 

Sommozzatore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a 
esaurimento 

Incrementi mensili anno 2018 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Vigile del fuoco AIB 2,80 4,27 5,32 

Vigile del fuoco esperto  AIB 2,80 4,27 5,32 

Vigile del fuoco esperto  AIB con scatto convenzionale  3,00 4,57 5,70 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB 3,00 4,57 5,70 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB con scatto 

convenzionale 
3,00 4,57 5,70 

Capo squadra AIB 3,20 4,88 6,08 

Capo squadra esperto AIB 3,20 4,88 6,08 

Capo reparto AIB 3,40 5,18 6,46 

Capo reparto AIB con scatto convenzionale 3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi  AIB 3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi esperto  AIB  3,40 5,18 6,46 

Ispettore antincendi esperto  AIB con scatto convenzionale 3,60 5,49 6,84 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB 3,60 5,49 6,84 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB con scatto 

convenzionale 
4,00 6,10 7,60 
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2. Ferme restando le misure vigenti dell’assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, 

specialistiche e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste dall’art. 4, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, dette misure sono incrementate, 

per l’anno 2019, degli importi mensili lordi di cui alle tabelle di seguito riportate che tengono conto 

dei ruoli e delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo n. 127 del 2018: 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 

dirigente che espleta funzioni operative 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
(euro) 

Personale 
con  

anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Vigile del fuoco 5,22 7,96 9,92 

Vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 5,60 8,53 10,63 

Vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 5,60 8,53 10,63 

Capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Capo reparto 6,34 9,66 12,05 

Capo reparto con scatto convenzionale 6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi 6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi esperto  6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 6,72 10,23 12,76 

Ispettore antincendi coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 7,46 11,37 14,18 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco 5,22 7,96 9,92 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco vigile del fuoco 

esperto 
5,22 7,96 9,92 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Pilota di aeromobile capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Pilota di aeromobile capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Pilota di aeromobile capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Pilota di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
6,34 9,66 12,05 

Pilota di aeromobile ispettore  6,34 9,66 12,05 

Pilota di aeromobile ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Pilota di aeromobile ispettore esperto con con scatto 

convenzionale 
6,72 10,23 12,76 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco  5,22 7,96 9,92 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con 

scatto convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco 

con scatto convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Specialista di aeromobile capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Specialista di aeromobile capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Specialista di aeromobile capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Specialista di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
6,34 9,66 12,05 

Specialista di aeromobile ispettore  6,34 9,66 12,05 

Specialista di aeromobile ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
6,72 10,23 12,76 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

Elisoccorritore vigile del fuoco  5,22 7,96 9,92 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Pagina 10 di 18 
 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Elisoccorritore capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Elisoccorritore capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Elisoccorritore capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale 6,34 9,66 12,05 

Elisoccorritore ispettore  6,34 9,66 12,05 

Elisoccorritore ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 6,72 10,23 12,76 

Elisoccorritore ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

Nautico di coperta vigile del fuoco  5,22 7,96 9,92 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale 5,60 8,53 10,63 

Nautico di coperta capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Nautico di coperta capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Nautico di coperta capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale 6,34 9,66 12,05 

Nautico di coperta ispettore  6,34 9,66 12,05 

Nautico di coperta ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Nautico di coperta ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
6,72 10,23 12,76 

Nautico di coperta ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

Nautico di macchina vigile del fuoco  5,22 7,96 9,92 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Nautico di macchina capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Nautico di macchina capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Nautico di macchina capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Nautico di macchina capo reparto con scatto 

convenzionale 
6,34 9,66 12,05 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Nautico di macchina ispettore  6,34 9,66 12,05 

Nautico di macchina ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Nautico di macchina ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
6,72 10,23 12,76 

Nautico di macchina ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

Sommozzatore vigile del fuoco  5,22 7,96 9,92 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto 5,22 7,96 9,92 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 5,60 8,53 10,63 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 

Sommozzatore capo squadra 5,97 9,10 11,34 

Sommozzatore capo squadra esperto 5,97 9,10 11,34 

Sommozzatore capo reparto  6,34 9,66 12,05 

Sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale 6,34 9,66 12,05 

Sommozzatore ispettore  6,34 9,66 12,05 

Sommozzatore ispettore esperto 6,34 9,66 12,05 

Sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 6,72 10,23 12,76 

Sommozzatore ispettore coordinatore 6,72 10,23 12,76 

Sommozzatore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a 
esaurimento 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  

(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 

 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Vigile del fuoco AIB 5,22 7,96 9,92 

Vigile del fuoco esperto  AIB 5,22 7,96 9,92 

Vigile del fuoco esperto  AIB con scatto convenzionale  5,60 8,53 10,63 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB 5,60 8,53 10,63 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB con scatto 

convenzionale 
5,60 8,53 10,63 
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Qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a 
esaurimento 

Incrementi mensili anno 2019 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Capo squadra AIB 5,97 9,10 11,34 

Capo squadra esperto AIB 5,97 9,10 11,34 

Capo reparto AIB 6,34 9,66 12,05 

Capo reparto AIB con scatto convenzionale 6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi  AIB 6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi esperto  AIB  6,34 9,66 12,05 

Ispettore antincendi esperto  AIB con scatto convenzionale 6,72 10,23 12,76 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB 6,72 10,23 12,76 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB con scatto 

convenzionale 
7,46 11,37 14,18 

 

3. Ferme restando le misure vigenti dell’assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, 

specialistiche e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste dall’art. 4, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, dette misure sono incrementate, a 

decorrere dall’anno 2020, degli importi mensili lordi di cui alle tabelle di seguito riportate che 

tengono conto dei ruoli e delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo n. 127 del 2018: 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e 

non dirigente che espleta funzioni operative 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 
con 

anzianità 

pari o 

maggiore di 

14 anni  

(euro) 

Personale 
con 

anzianità 

pari o 

maggiore di 

22 anni 

 (euro) 

Personale 
con  

anzianità 

pari o 

maggiore di 

28 anni 

(euro) 

Vigile del fuoco 7,70 11,73 14,63 

Vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 8,25 12,57 15,68 

Vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 8,25 12,57 15,68 

Capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Capo reparto 9,35 14,25 17,77 

Capo reparto con scatto convenzionale 9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi 9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi esperto  9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 9,90 15,09 18,81 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e 

non dirigente che espleta funzioni operative 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 

con 

anzianità 
pari o 

maggiore di 

14 anni  

(euro) 

Personale 

con 

anzianità 
pari o 

maggiore di 

22 anni 

 (euro) 

Personale 

con  

anzianità 
pari o 

maggiore di 

28 anni 

(euro) 

Ispettore antincendi coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 11,00 16,76 20,90 

 

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 
con  

anzianità 
pari o 

maggiore di 
28 anni 
(euro) 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco 7,70 11,73 14,63 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco vigile del fuoco 

esperto 
7,70 11,73 14,63 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Pilota di aeromobile capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Pilota di aeromobile capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Pilota di aeromobile capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Pilota di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
9,35 14,25 17,77 

Pilota di aeromobile ispettore  9,35 14,25 17,77 

Pilota di aeromobile ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 

Pilota di aeromobile ispettore esperto con con scatto 

convenzionale 
9,90 15,09 18,81 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco  7,70 11,73 14,63 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con 

scatto convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Specialista di aeromobile coordinatore vigile del fuoco 

con scatto convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Specialista di aeromobile capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Specialista di aeromobile capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Specialista di aeromobile capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Specialista di aeromobile capo reparto con scatto 

convenzionale 
9,35 14,25 17,77 

Specialista di aeromobile ispettore  9,35 14,25 17,77 

Specialista di aeromobile ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 

Specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
9,90 15,09 18,81 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

Elisoccorritore vigile del fuoco  7,70 11,73 14,63 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Elisoccorritore capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Elisoccorritore capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Elisoccorritore capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale 9,35 14,25 17,77 

Elisoccorritore ispettore  9,35 14,25 17,77 

Elisoccorritore ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 

Elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 9,90 15,09 18,81 

Elisoccorritore ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

Nautico di coperta vigile del fuoco  7,70 11,73 14,63 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Nautico di coperta coordinatore con scatto convenzionale 8,25 12,57 15,68 

Nautico di coperta capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Nautico di coperta capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Nautico di coperta capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale 9,35 14,25 17,77 

Nautico di coperta ispettore  9,35 14,25 17,77 

Nautico di coperta ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Nautico di coperta ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
9,90 15,09 18,81 

Nautico di coperta ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

Nautico di macchina vigile del fuoco  7,70 11,73 14,63 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con 

scatto convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Nautico di macchina capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Nautico di macchina capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Nautico di macchina capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Nautico di macchina capo reparto con scatto 

convenzionale 
9,35 14,25 17,77 

Nautico di macchina ispettore  9,35 14,25 17,77 

Nautico di macchina ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 

Nautico di macchina ispettore esperto con scatto 

convenzionale 
9,90 15,09 18,81 

Nautico di macchina ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 

Nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

Sommozzatore vigile del fuoco  7,70 11,73 14,63 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto 7,70 11,73 14,63 

Sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 8,25 12,57 15,68 

Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Sommozzatore capo squadra 8,80 13,41 16,72 

Sommozzatore capo squadra esperto 8,80 13,41 16,72 

Sommozzatore capo reparto  9,35 14,25 17,77 

Sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale 9,35 14,25 17,77 

Sommozzatore ispettore  9,35 14,25 17,77 

Sommozzatore ispettore esperto 9,35 14,25 17,77 

Sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 9,90 15,09 18,81 

Sommozzatore ispettore coordinatore 9,90 15,09 18,81 
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Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non 
dirigente che espleta funzioni specialistiche 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

14 anni  
(euro) 

Personale 
con anzianità 

pari o 
maggiore di 

22 anni 
 (euro) 

Personale 

con  
anzianità 

pari o 
maggiore di 

28 anni 
(euro) 

Sommozzatore ispettore coordinatore con scatto 

convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

 

Qualifiche dei ruoli speciali antincendio 
(AIB) a esaurimento 

Incrementi mensili dall'anno 2020 

Personale con 
anzianità pari o 
maggiore di 14 

anni  

(euro) 

Personale con 
anzianità pari o 
maggiore di 22 

anni 

 (euro) 

Personale con  
anzianità pari o 
maggiore di 28 

anni 

(euro) 

Vigile del fuoco AIB 7,70 11,73 14,63 

Vigile del fuoco esperto  AIB 7,70 11,73 14,63 

Vigile del fuoco esperto  AIB con scatto 

convenzionale  
8,25 12,57 15,68 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB 8,25 12,57 15,68 

Vigile del fuoco coordinatore  AIB con scatto 

convenzionale 
8,25 12,57 15,68 

Capo squadra AIB 8,80 13,41 16,72 

Capo squadra esperto AIB 8,80 13,41 16,72 

Capo reparto AIB 9,35 14,25 17,77 

Capo reparto AIB con scatto convenzionale 9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi  AIB 9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi esperto  AIB  9,35 14,25 17,77 

Ispettore antincendi esperto  AIB con scatto 

convenzionale 
9,90 15,09 18,81 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB 9,90 15,09 18,81 

Ispettore antincendi coordinatore  AIB con 

scatto convenzionale 
11,00 16,76 20,90 

 

4. Gli incrementi mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposti per tredici mensilità. 

5. Gli incrementi mensili lordi per l’anno 2019 e dall’anno 2020 assorbono, rispettivamente, gli 

importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 

 

Articolo 3 
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1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, 

l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di 

cui all’articolo 2 del presente accordo. 
 

Articolo 4 

1. Il compenso per la produttività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, specialistiche e 

quello appartenente ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, istituito nella misura di un 

euro dall’Accordo integrativo del 7 maggio 2008, è incrementato: 

- per l’anno 2018, di euro XXX per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Per effetto di tale 

incremento la misura giornaliera del compenso è elevata a euro XXX; 

- per l’anno 2019, di euro XXX per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Per effetto di tale 

incremento la misura giornaliera del compenso è elevata a euro XXX; 

- a decorrere dall’anno 2020, di euro XXX per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Per 

effetto di tale incremento la misura giornaliera del compenso è elevata a euro XXX. 
 

Articolo 5 

1. A sensi dell’art. 48, comma 2, lettera J, del CCNL 1998-2001, è istituito il compenso per il 

personale che svolge la funzione di “autista” (in possesso della patente terrestre VF di 3° o 4° 

grado) o di “autista” dell’autopompa lagunare del Comando dei vigili del fuoco di Venezia, inserito 

nel dispositivo di soccorso giornaliero: 

- per l’anno 2019, pari a euro XXX per ogni turno effettuato; 

- a decorrere dall’anno 2020, di euro XXX per ogni turno effettuato. 
 

Articolo 6 

1. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2 è pari ad euro 1.187.584,00 per l’anno 2018, ad 

euro 2.413.759,00 per l’anno 2019 e ad euro 3.617.437,00 a decorrere dall’anno 2020. 

2. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4 è pari ad euro XXXXXX per l’anno 2018, ad 

euro XXXXXX per l’anno 2019 e ad euro XXXXXX a decorrere dall’anno 2020. 

3. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 è pari ad euro XXXXXX per l’anno 2019 e ad 

euro XXXXXX a decorrere dall’anno 2020. 

4. Alla spesa complessiva concorrono, per l’importo di euro XXXXXX per l’anno 2018, per 

l’importo di euro XXXXXX per l’anno 2019 e per l’importo di euro XXXXXX a decorrere 

dall’anno 2020, gli oneri a carico dell’Amministrazione.  
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Il presente accordo integrativo è inviato al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 

2011. 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE 

NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

_____________________________ 

 FNS CISL           _________________________ 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO   UIL PA VV.F.     _________________________ 

 

_____________________________ FP CGIL VV.F.  _________________________ 

 

  CO.NA.PO.         _________________________ 

 

CONFSAL VV.F. _________________________ 

  

  
 


