
 

 

 

AVVISO APPLICAZIONE ARTICOLO 22 BIS  

DEL DECRETO LEGGE N. 115/2022 

  

SI COMUNICA CHE CON IL CEDOLINO DI NOVEMBRE 2022 NoiPA HA 
PROCEDUTO ALLA CORRESPONSIONE, A FAVORE DEL PERSONALE NON 
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE, DEGLI ARRETRATI, DAL 1 GENNAIO 2022, 
RELATIVI AGLI INCREMENTI DELLE INDENNITA´ DI RISCHIO E MENSILE 
RECATI DALL´ARTICOLO 22 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 115/2022, 
CONVERTITO IN LEGGE N. 142/2022. 

LE NUOVE MISURE DELLE PREDETTE INDENNITA´ SARANNO INVECE A 
REGIME DALLA PROSSIMA MENSILITA´ DI DICEMBRE 

23/11/2022 

 

 

PER APPROFONDIMENTI LEGGI ALLEGATO 
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OK A EQUIPARAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO 
ALLA INDENNITA’ PENSIONABILE DELLE FORZA DI POLIZIA 

si all’emendamento, portiamo a casa un altro grande risultato !! 
 

Oggi il Senato ha approvato il ddl 
n. 2685 di conversione del D.L.
n.115, recante misure urgenti in 
materia di energia, emergenza 
idrica, politiche sociali e industriali 
(il cosiddetto Decreto aiuti bis). 
Durante i lavori di conversione in 
Senato è stato approvato 
l’emendamento n. 22.0.3 sui VVF  
( originariamente presentato dai Senatori del Movimento 5 Stelle e poi fatto proprio dalle 
commissioni riunite  ) che incrementa ulteriormente l’indennità di rischio del personale 
operativo e in quota parte l’indennità mensile del restante personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, con la finalità di equiparare perfettamente su base mensile l’indennità di 
rischio VVF con l’indennità pensionale delle Forze di Polizia utilizzando i 4 milioni di euro 
chiesti dal CONAPO e stanziati con la legge finanziaria di dicembre 2021 . 
Ringraziamo il Sottosegretario Carlo Sibilia (in foto) che ha voluto completare il percorso di 
equiparazione del trattamento retributivo fisso prima della fine della legislatura ed ha 
ascoltato i solleciti del CONAPO (vedi allegato). 
Ringraziamo i Senatori Danilo Toninelli, Vincenzo Garruti, Maria Laura Mantovani, Gianluca 
Perilli, Vincenzo Santangelo e Marco Croatti del Movimento 5 Stelle che hanno presentato e 
sostenuto l’emendamento. 
Ringraziamo il senatore Daniele Pesco del Movimento 5 
Stelle (in foto) che in Senato, nella sua duplice veste sia 
di presidente della 5^ commissione bilancio e sia di 
relatore del disegno di legge in discussione, ha seguito il 
provvedimento e manifestato sempre estrema 
disponibilità all’ascolto del CONAPO. Ringraziamo tutti i 
Senatori di tutte le altre forze politiche che hanno poi 
condiviso, sostenuto e approvato l’emendamento. 
E ringraziamo infine il Capo Dipartimento Laura Lega, il 
Capo del Corpo Guido Parisi, il Direttore Centrale Fabio Italia, il Capo Ufficio Affari Legislativi 
e Parlamentari Francesco Laveglia e tutti coloro che al Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
hanno lavorato all’emendamento. Attenzione, si tratta di circa 7 euro lorde al mese di 
aumento dell’indennità di rischio, molto importanti però poiché garantiranno da ora in avanti 
e per sempre che i rinnovi contrattuali dei vigili del fuoco non saranno mai più di serie B 
rispetto alle Forze di Polizia, nemmeno tra 20 anni, cosa non scontata da ottenere in questo 
particolare momento storico. Infine ringraziamo il 😊😊 CONAPO 😉😉 senza il quale nulla di 
tutto questo sarebbe stato possibile !!!  
Il testo passa ora alla Camera per la definitiva approvazione. 
CONAPO AVANTI TUTTA !!! 
(si allega l’ ultima richiesta CONAPO) 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
Marco Piergallini 

Sen. Daniele Pesco  
relatore del provvedimento
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Prot. 255/22 

e p.c. 

Oggetto: Sollecito emanazione norma per equiparazione indennità di rischio VVF alla indennità 
pensionabile PS e incrementi indennità mensile VVF (art. 1, c. 1003, legge 234/2021). 

Sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 191 del 17 agosto 2022 sono stati 
finalmente pubblicati i DD.P.R. n. 120 e n. 121 riguardanti i rinnovi contrattuali del personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (per i quali si sollecita quanto prima la corresponsione del 
relativi incrementi e arretrati). 

E’ quindi ora possibile procedere con il completamento dell’equiparazione degli importi 
dell’indennità di rischio del personale dei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco con quelli dell’indennità 
pensionabile del personale delle Forze di Polizia, nonché con gli incrementi dell’indennità mensile 
del restante personale VVF, utilizzando gli ulteriori 4 milioni di euro all’ anno stanziati per questo 
scopo dall’ art. 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge finanziaria per il 2022). 

Ulteriori 4 milioni all’ anno, che garantiranno ora e per sempre, nel futuro, che gli incrementi 
contrattuali dei Vigili del Fuoco non siano mai più inferiori a quelli delle Forze di Polizia, risultato 
per il quale ringraziamo ancora le SS.LL. in indirizzo. 

Per questo motivo il CONAPO sollecita con urgenza l’emanazione di questa ulteriore 
norma prima della fine della corrente legislatura, inserendola nel primo veicolo normativo 
possibile. 

Consapevoli del particolare momento politico, ringraziamo anticipatamente per quanto si 
potrà fare e porgiamo distinti saluti. 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo SIBILIA 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
      

ALLEGATO
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