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PA: VIA LIBERA A DPCM PER ASSUNZIONI STRAORDINARIE CORPI POLIZIA, OLTRE 3.400 IN 2020  
 
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Via libera da parte di Funzione pubblica, con il concerto del Mef, allo 
schema di Dpcm che autorizza Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia 
Penitenziaria, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza a indire le procedure di reclutamento per 
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente e con decorrenza non anteriore al 23 ottobre 2020, a valere sulle risorse derivanti dai 
risparmi da cessazioni dell'anno 2019.  
 
Lo rende noto il ministero della Pubblica amministrazione in un comunicato. 
 
In relazione all'anno in corso, si tratta di 2.112 unità di personale autorizzate dalla Legge di Bilancio 
2018 e ulteriori 1.320 unità che fanno invece capo alla Manovra 2019. Nel primo caso l'onere è pari 
a 9,23 milioni di euro per il 2020 e poi via via sale fino a 93,4 milioni a regime. Nel secondo, si tratta 
di 6 milioni per quest'anno che si incrementano progressivamente fino a 58,3 milioni a regime. 
 
Ecco il dettaglio delle assunzioni nei vari corpi: sul contingente da 2.112 unità, 550 vanno alla Polizia 
di Stato, 618 all'Arma dei carabinieri, 325 al Corpo della guardia di finanza, 236 al Corpo di  
polizia penitenziaria e 383 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sul contingente da 1.320 unità, 
389 sono per la Polizia di Stato, 427 per l'Arma dei carabinieri, 227 per il Corpo della guardia di 
finanza e 277 per la Polizia penitenziaria.   (Eca/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222  29-DIC-20 12:36 
 
 
 
PA: CONAPO, 'BENE DPCM ASSUNZIONI STRAORDINARIE, VIMINALE ASSUMA SUBITO VVFF' = 
 
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - ''Finalmente è arrivato il tanto atteso Dpcm che autorizza anche il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle assunzioni straordinarie aggiuntive al normale turnover. Si 
tratta di assunzioni preziosissime per la sicurezza degli Italiani ma anche attesissime da parte degli 
aspiranti vigili del fuoco che erano da tempo preallertati per l'assunzione ma che, a causa della 
mancanza di questo Dpcm, non hanno ancora potuto unirsi agli altri neoassunti del 90° corso di 
formazione iniziato proprio ieri. Ora chiediamo che il ministero dell' interno recuperi il ritardo e 
proceda con urgenza alla loro chiamata all'assunzione evitando ulteriori lungaggini burocratiche''.  
 
Lo dice all'Adnkronos Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del Conapo. 
 
''Nonostante queste assunzioni straordinarie - aggiunge il sindacalista - nei vigili del fuoco restano 
ancora non poche carenze di organico in tanti comandi d'Italia, tra cui ad esempio quello di Roma 
nel quale si registra una carenza di quasi il 20% tra il personale operativo''.   
(Sil/Adnkronos)  ISSN 2465 – 1222 29-DIC-20 17:40 


