
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI) 
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL XX XXXXXMBRE 2020 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023 
Camera dei Deputati / Senato della Repubblica X V I I I  L E G I S L ATURA 
 
PROPOSTA EMENDAMENTO COMITATO IDONEI VVF 250 - D.M. 676/2016 
Atto Camera/Senato XXXX 
 
EMENDAMENTO 
Art. XX 
All'art. XX, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 
1 bis. Al fine di garantire il recupero di tutti fondi riservati alle assunzioni derivanti dalle cessazioni dal                  
servizio del personale al 31/12/2019 e previste per l’anno finanziario 2020, si provvede anche per               
l’anno finanziario 2021, mediante il ricorso per cento per cento dei posti disponibili, mediante              
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto                
del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della              
Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016. 
1 tris. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale                   
dei Vigili del Fuoco, la dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo, è                 
incrementata di 400 unità non prima del 30 aprile 2021 e di ulteriori 400 unità non prima del 30 aprile                    
2022. 
Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al                 
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive              
800 unità. 
1 quarter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la            
copertura dei posti di cui al comma 1, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento dei posti                    
disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del              
fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella               
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il                   
rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma              
295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei                
vigili del fuoco. 
1 quinto. Le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede mediante               
il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto                
con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale               
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 2. Per l’attuazione delle                  
disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392                    
per l’anno 2020, di euro 35.076. 666 per l’anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022. 
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