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EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI  
BILANCIO RICHIESTI DAL CONAPO 

LA PARTITA PER I VIGILI DEL FUOCO SI GIOCHERA’  GIA’ ORA AL SENATO 
IL CONAPO HA SOLLECITATO SENATORI DI TUTTI I  GRUPPI PARLAMENTARI  

 

Nell’ incontro del 15/11/2021 avevamo incassato l’ OK del Ministro dell’ Interno Lamorgese, del 
Sottosegretario Sibilia e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a inserire nel disegno di legge di 
bilancio in discussione ora in parlamento le richieste CONAPO in favore dei Vigili del Fuoco. 

L’iter della legge di bilancio parte dal Senato. I tempi stimati al Senato prevedono la verosimile 
approvazione in commissione tra il 13 e 14 dicembre per poi arrivare alla approvazione in aula 
la settimana successiva. Poi ci sarà un veloce passaggio alla Camera dei Deputati, ove pare non 
saranno più possibili modifiche altrimenti vi è il rischio di non rispettare i tempi di approvazione. 
 

Visto che le modifiche saranno pos-
sibili solo al Senato e visto che il ter-
mine ultimo per la presentazione 
degli emendamenti in 5° commis-
sione al Senato è stato fissato alle 
ore 17 del 29/11/2021 il CONAPO ha 
avviato nella scorsa settimana una 
intensa attività di contatto di tutti i 
gruppi parlamentari del Senato af-
finché anche a livello parlamentare 
vengano presentati (e votati) i se-
guenti emendamenti: 
 
 

1) Estensione al CNVVF del meccanismo dei 6 scatti previdenziali. 
2) Ulteriori risorse finanziarie per parificare gli aumenti del contratto 2019/2021 a quelli delle 

Forze di Polizia. 
3) Assunzioni straordinarie di tutte le qualifiche (potenziamento organici) 
4) Aumentare ulteriormente le risorse finanziarie per il fondo istituito con l’art. 27 del DDL bilancio 

“fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale 
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” destinato a 
la “previdenza complementare” per il personale più giovane e la “previdenza dedicata” con 
misure compensative per il personale più anziano (aumento dei coefficienti di trasformazione 
come richiesto dal CONAPO insieme ai sindacati delle Forze di Polizia).  
 

Attendiamo ora di verificare l’effettiva presentazione degli emendamenti, pronti a sostenerne 
l’iter parlamentare in ogni modo. 
L’ impegno del CONAPO non finisce qui.  Avanti tutta ! 
 
 

 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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