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Oggetto:  Finanziamento straordinari 2020 per emergenza Covid-19. 
   Si dia ai Vigili del Fuoco la stessa attenzione delle Forze di Polizia. 
 
 L’ art. 37, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recentemente convertito 
in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e rubricato “Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, 
delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria” ha previsto, tra le altre cose, l’ulteriore 
spesa per l’ anno 2020 di circa 24,7 milioni “per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  
straordinario  del personale delle Forze di polizia” in conseguenza dello “svolgimento   dei   
maggiori   compiti   comunque    connessi all'emergenza epidemiologica in corso” e zero per i 
Vigili del Fuoco. 
 

 Ci aspettavamo dal Governo una analoga attenzione per finanziare anche il necessario 
ricorso alle prestazioni straordinarie che ha coinvolto e che coinvolgerà nell’ anno 2020 anche 
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sia per le necessità di intervento anche dei nuclei Nbcr e sia per assicurare 
l’erogazione alla cittadinanza la continuità dei servizi di soccorso pubblico in conseguenza delle 
misure di assenza forzata, di isolamento e di quarantena determinata da emergenza Covid-19 
e quindi della necessità straordinaria di sostituire tale personale. 
 

 Tanto sopra premesso il CONAPO chiede che proporzionali risorse finanziarie 
finalizzate al pagamento delle maggiori prestazioni straordinarie connesse all’ emergenza 
epidemiologica in atto vengano stanziate anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  
 

 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 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 Vice Capo Dipartimento Vicario 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 Al Direttore Centrale Risorse Finanziarie 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, S.P. e Dif. Civ. 
 Dott. Fabio Italia  
 

 All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, S.P. e Dif. Civ. 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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