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LEGGE DI BILANCIO, RAGGIUNTA L’INTESA
SUI 6 SCATTI PREVIDENZIALI TARGATI CONAPO !
approvato nella notte l’ emendamento
Continua l’azione CONAPO per sostenere gli emendamenti alla legge di
bilancio e i solleciti al governo e ai parlamentari.
I lavori in 5a commissione al Senato sono proseguiti in questi giorni
molto a rilento, l’iter è in forte ritardo rispetto agli anni precedenti, c’e
nervosismo tra i Senatori per i tempi e ciò rende difficoltoso
approfondire tutti gli aspetti di tutti gli emendamenti.
E’ in corso da giorni un serrato confronto tra Mef, maggioranza e
relatori sugli emendamenti segnalati (tra cui quelli riguardanti i Vigili
del Fuoco), sulla loro riformulazione nonché sulle coperture finanziarie.
L’emendamento che estende al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il
meccanismo dei 6 scatti previdenziali ha comunque ottenuto il via
libera dopo una riscrittura concordata che prevede l’istituzione di un
apposito fondo a decorrere dall’ anno 2022 nello stato di previsione
del ministero dell’ economia “per la progressiva armonizzazione dei
trattamenti di quiescenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del
personale delle Forze di Polizia” con finanziamento incrementale di 7.308.674 euro per il 2022,
14.741.418 euro per il 2023, 22.048.116 euro per il 2024, 21.906.744 euro per il 2025, 21.840.210
euro per il 2026, 36.258.026,46 euro per il 2027 e 43.463.859 euro a decorrere dal 2028.
La nuova riscrittura prevede un incremento maggiormente dilazionato nel tempo rispetto al primo
testo, ovvero del 2,50% all’ anno (con stop incrementale nel 2025-2026) per poi arrivare a
completare l’ incremento del 15% a regime nel 2028, sia ai fini dell’ incremento della pensione che
della buonuscita, mentre il primo testo prevedeva il 5% di incremento all’ anno per arrivare al 15% a
regime già nel 2024. Ciò nel delicato incastro delle risorse finanziarie rese disponibili.
In questo modo l’ emendamento ha ottenuto il via libera di Mef, Governo e Relatori ed è andato al
voto e approvato questa notte, assorbendo anche gli altri emendamenti sui 6 scatti.
Seppur con tempi più lunghi di quanto auspicavamo è comunque un altro grandissimo risultato
targato CONAPO, che finalmente estende ai Vigili del Fuoco una norma pensionistica che le Forze di
Polizia hanno sin dal 1987. Mentre gli altri sindacati continuavano a parlare di omologare i VVF al
lavoro usurante (che è un regime previdenziale peggiorativo per i VVF) il CONAPO ha fatto centro
un'altra volta paragonandoci agli altri Corpi dello Stato.
Per quanto riguarda invece gli altri 2 emendamenti richiesti dal CONAPO (contratto di lavoro con
stessi aumenti della polizia e assunzioni straordinarie) al momento non abbiamo ancora ricevuto
conferme se non quella che stanno lavorando alle coperture finanziare.
Ringraziamo il Ministro dell’ Interno Lamorgese, il Sottosegretario Sibilia che ci ha lavorato ogni
giorno, il Capo Dipartimento Laura Lega, il Capo del Corpo Parisi, il Direttore Centrale Italia e
quanti al Dipartimento hanno lavorato incessantemente per questo storico risultato, oltre ai
Senatori che lo hanno condiviso e sostenuto, dal Movimento 5 Stelle al PD, alla Lega
con particolare attenzione del Sen. Candiani e a FdI che ha segnalato analogo emendamento.
Attendiamo ora l’approvazione definitiva cercando di recuperare anche gli altri emendamenti.
CONAPO AVANTI TUTTA !!!
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