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DI SEGNO DI  LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalia 2“ Commissione 'permanente (Affari della 
Presidenza del Consìglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera 

dei deputati nella seduta del 13 o,prile 1962 (V. Stampati nn. 3342 e 3473)

d’iniziativa dei deputati RAFFAELLI e SANTI (3342) e QUINTIERI (3473)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1962

Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità 
speciale annua aggiuntiva al trattam ento  di quiescenza a favore dei pen
sionati del Corpo stesso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1961, ai sottuf
ficiali, vigili scelti e vigili perm anenti e vo
lontari in servizio continuativo e tem pora
neo, del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co, ammogliati o vedovi con prole che non 
usufruiscono di alloggio di servizio, è cor
risposta una indennità di alloggio nelle se
guenti misure mensili:

a) neille sedi con popolazione non in
feriore ai 250.000 abitanti, lire 11.200;

b) nelle altre sedi, lire 9.180.

Per il personale celibe o vedovo senza 
prole che non possa fruire di alloggio di 
servizio e sia, quindi, costretto o autoriz

zato ad alloggiare in abitazioni private, l’in
dennità di alloggio è stabilita nella m isura 
mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sot
tufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ri
tenute per imposte dirette.

Art. 2.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per
manenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili 
volontari in servizio continuativo, del Cor
po nazionale dei vigili del fuoco che ante
riorm ente alla data di en tra ta in vigore del
la legge 13 maggio 1961, n. 469, sono ces
sati dal servizio coin diritto  a pensione per 
limiti massimi di servizio, per età, o per 
inferm ità dipendente da causc di servizio 
e che alla data p redetta non hanno com
piuto il 65° anno di età, compete l'indennità
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ipeciaie prevista dall’articolo 84 della cita- 
a legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 
.958 per i marescialli e i brigadieri, dal 
0 gennaio 1961, o dal collocamento a ripo-
io se avvenuto posteriorm ente a quest’uki- 
na data, per i vice brigadieri, vigili scelti 
; vigili.

La stessa indennità speciale compete dal- 
a data del collocamento a riposo ai sottuffi- 
àali, vigili scelti e vigili perm anenti e vo- 
otntari in servizio continuativo del Corpo 
lazionale dei vigili del fuoco che,, nelle 
;tesse condizioni e per gli stessi motivi, 
iano cessati o cessino dal servizio poste- 
iorm ente alla data di entrata in vigore del- 
a suddetta legge e prim a dell'aw enuto in- 
luadramento previsto dagli articoli 87, 88, 
!9, 91 e 92 della legge stessa, purché al 
noimento della cessazione dal servizio non 
ibbiano compiuto il 65° anno di età.

Art. 3.

L'integrazione di cui all’articolo 100 della 
egge 13 maggio 1961, n: 469, spetta anche 
lai m om ento del collocamento a riposo ai

.sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in 
servizio continuativo, titolari di pensioni a 
carico della Cassa di previdenza dipendenti 
Enti locali, che siano cessati o cessino dal 
servizio posteriorm ente all’en tra ta in vigore 
della legge suddetta e prim a della sistema
zione in ruolo prevista datH'articolo 92 della 
legge stessa. Per il periodo predetto i sot
tufficiali, vigili scelti e vigili volontari in 
servizio continuativo mantengono l ’iscrizio
ne alla citata Cassa di previdenza dipen
denti Enti locali.

Art. 4.

All’onere derivante dairappilicazione del
ia  presente legge si farà fronte per l’eser
cizio 1961-62 con corrispondente riduzione 
del fondo iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l’esercizio medesimo, riguardante provvedi
m enti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio.


