
Qualifiche ruoli operativi e specialistici VVF 
(ed equiparati)

Incrementi 
stipendio

Incrementi 
Indennità 

Pensionabile

Totale 
Incrementi Qualifiche VVF (ed equiparati) Incrementi 

stipendio

Incrementi 
Indennità di 

rischio

Totale incrementi 
contratto

Arretrati 
sino al 
2/22

Ulteriori 
arretrati 
mensili 

dopo 2/22

Comparazione 
incrementi 
contrattuali    
VVF-FFPP

Ulteriori 
incrementi 
mensili per 

legge 
(4 milioni 

ottenuti dal 
CONAPO)

Differenza 
incrementi 
a regime 

dal  
01/02/2022 
(dopo legge 
4 milioni)

Direttore Vice Dirigente SC 26 71,86 € 68,15 € 140,01 € 2.286,18 € 122,56 € ? ?

Diretore vice Dirigente SC 16 68,29 € 67,53 € 135,82 € 2.214,20 € 119,24 € ? ?

Commissario capo 63,96 € 64,59 € 128,55 € Direttore Vice Dirigente 63,87 € 64,85 € 128,72 € 2.100,28 € 113,23 € 0,17 € 0,17 €

Commissario 62,90 € 63,92 € 126,82 € Direttore 62,80 € 63,92 € 126,72 € 2.076,85 € 112,56 € -0,10 € -0,10 €

Vice commissario 58,12 € 61,41 € 119,53 € Vice Direttore 58,03 € 61,41 € 119,44 € 1.948,66 € 106,18 € -0,09 € -0,09 €

Sostituto Commissario "Coordinatore" 62,90 € 63,23 € 126,13 € Ispettore Antincendi Coordinatore SC 63,05 € 54,82 € 117,87 € 1.866,77 € 102,44 € -8,26 € 8,41 0,15 €

Sostituto commissario 60,99 € 63,23 € 124,22 €

lspettore Superiore 8 anni QLF 59,50 € 62,50 € 122,00 € Ispettore Antincendi Coordinatore 59,41 € 54,18 € 113,59 € 1.822,52 € 100,39 € -8,41 € 8,32 -0,09 €

lspettore Superiore 58,44 € 62,50 € 120,94 € Ispettore Antincendi Esperto SC 58,35 € 54,18 € 112,53 € 1.802,60 € 99,43 € -8,41 € 8,32 -0,09 €

lspettore Capo 56,74 € 59,82 € 116,56 € Ispettore Antincendi Esperto 56,65 € 51,86 € 108,51 € 1.728,34 € 95,55 € -8,05 € 7,96 -0,09 €

Ispettore 55,68 € 57,96 € 113,64 € Ispettore Antincendi 55,59 € 50,25 € 105,84 € 1.687,14 € 93,09 € -7,80 € 7,71 -0,09 €

Vicelspettore 53,02 € 56,14 € 109,16 €

Sovrintendente Capo "Coordinatore" 55,68 € 57,69 € 113,37 € Capo Reparto SC 55,59 € 50,01 € 105,60 € 1.686,25 € 92,96 € -7,77 € 7,68 -0,09 €

Sovrintendente Capo 4 anni QLF 53,44 € 57,69 € 111,13 € Capo Reparto 53,36 € 50,01 € 103,37 € 1.645,61 € 90,99 € -7,76 € 7,68 -0,08 €

Sovrintendente Capo 52,81 € 57,69 € 110,50 € Capo Squadra Esperto 52,73 € 50,01 € 102,74 € 1.631,85 € 90,49 € -7,76 € 7,68 -0,08 €

Sovrintendente 51,64 € 54,44 € 106,08 € Capo Squadra 51,56 € 47,20 € 98,76 € 1.567,61 € 86,61 € -7,32 € 7,24 -0,08 €

Vice sovrintendente 49,62 € 57,87 € 107,49 €

Assistente Capo  "coordinatore'' 51,64 € 49,32 € 100,96 € Vigile CoordinatoreSC 51,56 € 42,76 € 94,32 € 1.508,41 € 82,78 € -6,64 € 6,56 -0,08 €

Assistente Capo 5 anni QLF 49,73 € 49,32 € 99,05 €

Assistente Capo 49,51 € 49,32 € 98,83 € Vigile Coordinatore 49,44 € 42,76 € 92,20 € 1.455,05 € 80,46 € -6,63 € 6,56 -0,07 €

Assistente 47,60 € 45,13 € 92,73 € Vigile Esperto SC 47,53 € 39,12 € 86,65 € 1.362,81 € 75,01 € -6,08 € 6,01 -0,07 €

Agente scelto 46,11 € 41,92 € 88,03 € Vigile Esperto 46,72 € 36,34 € 83,06 € 1.310,21 € 71,62 € -4,97 € 5,58 0,61 €

Agente 44,73 € 39,56 € 84,29 € Vigile del Fuoco 45,45 € 34,29 € 79,74 € 1.260,67 € 68,62 € -4,55 € 5,27 0,72 €

Allivo Vigile del Fuoco 45,45 € 28,31 € 73,76 €

CONAPO – SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO - INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO E RICORRENTE

INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 - COMPARAZIONE RETRIBUZIONE FISSA TRA CNVVF E FFPP -  INCREMENTI A REGIME E ARRETRATI
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Qualifiche ruoli tecnico professionali (ed equiparati) Incrementi stipendio Incrementi Indennità mensile Totale incrementi contratto Arretrati sino al 2/22 Ulteriori arretrati mensili dopo 
2/22

direttore  vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 71,86 € 35,44 € 107,30 € 1.728,61 € 89,85 €

direttore  vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 68,29 € 35,12 € 103,41 € 1.664,51 € 86,83 €

direttore  vicedirigente logistico-gestionale 63,62 € 33,72 € 97,34 € 1.568,22 € 81,91 €

direttore logistico-gestionale 62,58 € 33,24 € 95,82 € 1.555,60 € 81,71 €

vice direttore logistico-gestionale 57,82 € 31,93 € 89,75 € 1.452,97 € 76,55 €

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale 63,05 € 28,51 € 91,56 € 1.348,11 € 76,13 €

ispettore logistico-gestionale coordinatore 59,41 € 28,17 € 87,58 € 3.788,06 € 74,38 €

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale 57,08 € 28,17 € 85,25 € 1.283,78 € 72,47 €

ispettore logistico-gestionale esperto 55,53 € 26,97 € 82,50 € 1.238,12 € 69,81 €

ispettore logistico-gestionale 53,77 € 26,13 € 79,90 € 1.193,12 € 67,59 €

assistente capo con scatto convenzionale 52,73 € 26,01 € 78,74 € 1.172,46 € 66,49 €

assistente 51,14 € 24,54 € 75,68 € 1.124,61 € 63,63 €

operatore esperto con scatto convenzionale 47,10 € 20,34 € 67,44 € 993,15 € 56,00 €

operatore esperto 45,45 € 18,90 € 64,35 € 947,06 € 53,23 €

operatore 43,62 € 17,83 € 61,45 € 901,98 € 50,77 €

INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 PERSONALE RUOLI TECNICO PROFESSIONALI DEL CNVVF - MENSILI A REGIME E ARRETRATI

Ruolo degli operatori e degli assistenti

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali
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Qualifiche VVF (ed equiparati) Incrementi stipendio Incrementi Quota fissa della retribuzione di rischio e di 
posizione Totale incrementi contratto Arretrati sino al 2/22 Ulteriori arretrati mensili dopo 

2/22

Dirigente Generale 129,92 € 118,44 € 248,36 € 5.742,14 € 216,56 €

Dirigente Superiore 109,41 € 200,19 € 309,60 € 5.010,93 € 283,61 €

Primo Dirigente con scatto convenzionale a 26 anni 109,41 € 118,44 € 227,85 € 3.788,06 € 202,79 €

Primo Dirigente 101,60 € 118,44 € 220,04 € 3.628,26 € 195,17 €

Qualifiche ruoli tecnico professionali
 (ed equiparati)

Incrementi stipendio Incrementi Quota fissa della retribuzione di rischio e di 
posizione Totale incrementi contratto Arretrati sino al 2/22 Ulteriori arretrati mensili dopo 

2/22
Primo Dirigente logistico-gestionale con scatto 
convenzionale a 26 anni 109,41 € 118,44 € 227,85 € 3.788,06 € 202,79 €

Primo Dirigente logistico-gestionale 101,60 € 118,44 € 220,04 € 3.628,26 € 195,17 €

INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 PERSONALE DIRIGENTE RUOLI OPERATIVI - MENSILI A REGIME E ARRETRATI

INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 PERSONALE DIRIGENTE RUOLI LOGISTICO GESTIONALI - IMENSILI A REGIME E ARRETRATI
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ARTICOLO 7 (INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO) 

Destinatari: personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative e dei ruoli 
speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie 
di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali. 

NON è cumulabile con le altre indennità (Articolo 8 Indennità di servizio operativo - Articolo 9 Indennità di funzione tecnica e 
professionale) e con le altre indennità spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche 
di cui all’articolo 29 del dlgs 13 ottobre 2005, n.217.  

NON compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo. 

Assorbe invariati gli importi delle precedenti indennità accessorie € 11,50 a turno (turno + soccorso esterno) + notturni, festivi e 
superfestivi già percepite da tale personale.  

DAL 01/01/2022 SI AGGIUNGONO I SEGUENTI INCREMENTI: 

- euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco 
coordinatore;  

- euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;  

- euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto 
convenzionale e di ispettore antincendi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;  

- euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto 
convenzionale;  

- euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con 
scatto convenzionale. 
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ARTICOLO 8 (INDENNITÀ DI SERVIZIO OPERATIVO) 

Destinatari: personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) 
a esaurimento, che effettua orario giornaliero o turnazioni ed è assegnato a funzioni di servizio correlate all’attività operativa. 
Assorbe invariati gli importi delle precedenti indennità accessorie (€ 8,50/turno correlato al soccorso - € 2/turno non correlato al soccorso - € 1/giorno settimana su 6 giorni 
- € 1,20/giorno settimana su 5 giorni) + notturni, festivi e superfestivi già percepite da tale personale (tranne il personale parzialmente inidoneo che ne percepiva una parte). 
VIENE ORA ESTESA INTEGRALMENTE ANCHE AL PERSONALE DICHIARATO PARZIALMENTE INIDONEO al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove 
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (servizi di supporto all’attività di soccorso). 
NON è cumulabile con le altre indennità (Articolo 7 Indennità di impiego operativo - Articolo 9 Indennità di funzione tecnica e professionale) ed è cumulabile con gli 
emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all’articolo 29 del dlgs 13 ottobre 2005, n. 217. 
 

DAL 01/01/2022 SI AGGIUNGONO I SEGUENTI INCREMENTI: 
 

- euro 1,00 al giorno, qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore - settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 1,20 al giorno, qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore - settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 2,00 a turno di servizio, qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore - turnazioni di dodici ore;  
- euro 1,15 al giorno, qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra - settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 1,40 al giorno, qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra - settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 2,30 a turno di servizio, qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra - turnazioni di dodici ore;  
- euro 1,30 al giorno, qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettori antincendi di cui all’articolo 19, comma 

1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 1,55 al giorno, qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettori antincendi di cui all’articolo 19, comma 

1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 2,60 a turno di servizio, qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettori antincendi di cui all’articolo 

19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;  
- euro 1,35 al giorno, qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 1,60 al giorno, qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 2,70 a turno di servizio, qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale - turnazioni di dodici ore.  
- euro 1,40 al giorno, qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale - settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 1,70 al giorno, qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale - settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 2,80 a turno di servizio, qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale - turnazioni di dodici ore. 

 
 

 

 



CONAPO – SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO - INCREMENTI CONTRATTUALI 2019/2021 
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEL CNVVF 

ARTICOLO 9 (INDENNITÀ DI FUNZIONE TECNICA E PROFESSIONALE) 
Destinatari: personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, che effettua orario giornaliero 
o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei 
casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.  
Assorbe invariati gli importi delle precedenti indennità accessorie (€ 2/turno - € 1/giorno sett. 6 giorni - € 1,20/giorno sett. 5 giorni) + notturni, festivi e superfestivi già percepiti. 
NON è cumulabile con le altre indennità (Articolo 7 Indennità di impiego operativo - Articolo 8 Indennità di servizio operativo.) 

DAL 01/01/2022 SI AGGIUNGONO I SEGUENTI INCREMENTI: 
- euro 0,52 al giorno, qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale, di maestro 

direttore con primo e secondo scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale - settimana lavorativa 
di sei giorni;  

- euro 0,62 al giorno, qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale, di maestro 
direttore con primo e secondo scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale - settimana lavorativa 
di cinque giorni;  

- euro 1,04 a turno di servizio, qualifica di operatore esperto e di operatore esperto con scatto convenzionale - turnazioni di dodici ore;  
- euro 0,60 al giorno, qualifica di assistente, di orchestrale superiore, di maestro con terzo scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo 

scatto convenzionale - settimana lavorativa di sei giorni;  
- euro 0,72 al giorno, qualifica di assistente, di orchestrale superiore, di maestro con terzo scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo 

scatto convenzionale - settimana lavorativa di cinque giorni;  
- euro 1,20 a turno di servizio, qualifica di assistente - turnazioni di dodici ore;  
- euro 0,68 al giorno, qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di 

atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 
90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - settimana lavorativa di sei giorni;  

- euro 0,81 al giorno, qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di 
atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 
90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - settimana lavorativa di cinque giorni;  

- euro 1,35 a turno di servizio, qualifica di assistente con scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - turnazioni di dodici ore;  

- euro 0,70 al giorno, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale - settimana lavorativa 
di sei giorni;  

- euro 0,84 al giorno, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale - settimana lavorativa 
di cinque giorni;  

- euro 1,40 a turno di servizio, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale - turnazioni 
di dodici ore.  

- euro 0,73 al giorno, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale - la settimana 
lavorativa di sei giorni;  

- euro 0,88 al giorno, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale - settimana 
lavorativa di cinque giorni;  

- euro 1,45 a turno di servizio, qualifica di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale - 
turnazioni di dodici ore. 
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ARTICOLO 13 (IMPORTI UNA TANTUM) 
 
È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:  
 

ANNO 2019 2020 2021 
RUOLI NON 
DIRETTIVI  

E NON DIRIGENTI 
DEL CNVVF 

€ 10,00 € 12,00 € 53,00 

 
Viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 
giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei 
mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e 
sospensione della prestazione lavorativa 
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