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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 
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