
BOZZE DI STAMPA
5 novembre 2019
N. 1 ANNESSO

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni (1493)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.13 (testo 2 corretto)
La Commissione

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire
le seguenti: «nonché ulteriori venticinque  posti funzione di dirigenti di livello
non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;

        b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal
presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal-



 2 

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmen-
te utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

            c) al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posi-
zioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».

1.15
La Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo
al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di proce-
dere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria desti-
nata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incremen-
tata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere
dall'anno 2020.

        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi
di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.200
La Commissione

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data
del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto».
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1.300
La Commissione

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti:
«residui passivi perenti».

1.400
La Commissione

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le se-
guenti: «e i progetti».

1.0.2 (testo 2)
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per assicurare i servizi essenzia-

li dì accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilan-
za, protezione e conservazione dei beni culturali)

        1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autoriz-
zate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al
pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in
gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autoriz-
zato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigen-
ziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione eco-
nomica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato
mediante apposita procedura selettiva.

        2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il tu-
rismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adotta-
re entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1.
Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al
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regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giu-
gno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e
disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande
di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle
sedi di assegnazione del personale.

        3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di
euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno
2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione:"Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero pe ri
beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

        4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comu-
nica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1
e i relativi oneri».

1.0.10000 (già 1.0.1000 e 1.0.1000/8)
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.
(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, va-

lorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

        1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, ve-
rificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autoriz-
zato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di
accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli
altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedu-
re concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbi-
sogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di
cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a
5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000
euro nell'anno 2021.
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        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si prov-
vede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla leg-
ge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrisponden-
te riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale dli parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" del-
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-
stero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finan-
ze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

        3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite
dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

        4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti
e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto pre-
visto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funziona-
mento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decre-
to legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione
delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici pro-
getti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo
del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti
mediante contrattazione collettiva integrativa».

1.0.700/1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 1.0.700, alla lettera b) sostituire il secondo periodo con
il seguente: « Al Commissario è riconosciuto un compenso strettamente cor-
relato al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizza-
zione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e non
può superare 50 mila euro annui.»
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1.0.700/2
Causin

«1. All'emendamento 1.0.700, dopo l'art. 1-bis inserire i seguenti:

        "Art. 1-ter. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso
di cui al comma 1, lettera t), punto 1) del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95)

            1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

            2. I funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di
Stato e risultati vincitori, per ciascuna delle cinque annualità previste, del con-
corso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) transitano nella carriera dei fun-
zionari di Polizia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
con le qualifiche e le relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di segui-
to specificate:

            a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
            b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
            c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi.

        3. I funzionari di cui al commi precedente, dopo sei anni dalla promo-
zione alla qualifica di commissario capo, sono promossi alla qualifica di vice
questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo e superamento
del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con
esame finale previsto dalla precedente lettera a) nei limiti percentuali di cui
alla lettera b) e conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.

        4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 1-quater. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui
all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso
di cui al comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)
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            1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

            2. I funzionari del soppresso ruolo direttivo tecnico ad esaurimento
della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn),
contestualmente alla soppressione di tale ruolo, transitano nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 con le qualifiche e relative decorrenze, giuridiche ed economiche,
di seguito specificate:

            a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di forma-
zione;

            b. commissario tecnico dal primo giorno del secondo mese di corso;
            c. commissario tecnico capo con decorrenza giuridica ed economi-

ca dal termine del corso di formazione i funzionari che, indipendentemente
dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

        3. I funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno con-
corso, non rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, conseguono la promozione a
commissario tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito asso-
luto, dopo quattro anni dalla promozione a commissario tecnico.

        4. I funzionari di cui ai commi 2 e 3 conseguono la promozione alla
qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario
tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.

        5. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 1-quinquies. Attribuzione assegni personali di riordino e di asse-
gno funzionale.

        1. A tutti i funzionari inquadrati nella carriera dei funzionari di Polizia
e nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di cui agli articoli 1 e 29 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a seguito del transito dai ruoli ad
esaurimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, fino al conseguimento della qualifica di vice questore
o di direttore tecnico capo sono attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, gli assegni personali di riordino di cui
all'art. 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9.
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        2. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.700
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Commissario straordinario per le finali di cop-

pa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

        All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), le parole: ''Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli even-
tuali rimborsi spese sono ricomprese a carico dei relativi interventi.'' sono sop-
presse;

            b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis. La carica di Com-
missario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipen-
dente. Al Commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di
cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano
sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.'';

            c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: ''1-ter. Il Commissa-
rio riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla ''Struttura di missione per
gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali'', di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa
lo stato di avanzamento degli interventi programmati.''».
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Art. 2

2.13 (testo 2)
De Petris

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

        «In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligato-
ria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento eco-
nomico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia
conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del me-
desimo Ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella
connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico,
è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di
conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino
alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione
eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di po-
sizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse
trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico».

2.1000
La Commissione

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Sono abrogati:

            a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

            b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

        Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".
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        Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ri-
corrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le";

            b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale".

        10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

        10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le pa-
role: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

        10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale".

        10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

        10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fon-
di di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo ro-
tativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale».

        Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del
commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

            b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, so-
no sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale"».

        Sostituire il comma 13 con il seguente:

        «13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1º luglio 1970, n. 518».
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        Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole:
"del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle se-
guenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2.20
La Commissione

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

                ''l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazio-
ne ai bandi europei ed internazionali''».

Art. 3

3.100
La Commissione

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti:
«di euro 3.300.000».
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3.0.1000
La Commissione

Dopo l 'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del de-

creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132,
il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dal-
l'anno 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione
dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

  Ministero 2019 2020 2021 e successivi

  MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

0 10.000 10.000

  MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

0 3.000 3.000

  MINISTERO
DELL'INTERNO

0 18.500 15.500

  MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

0 1.000 1.000

  MINISTERO DELLA
DIFESA

0 28.000 31.000

Totale   0 60.500 60.500

            Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

  Ministero
        Missione
            Programma

2019 2020 2021
e successivi
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  MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

0 10.000 10.000

    1. Politiche
economico-finanziarie e
di bilancio e tutela della
finanza pubblica (29)

0 8.500 8.500

      1.2 Prevenzione e
repressione delle frodi e
delle violazioni agli
obblighi fiscali (3)

0 8.500 8.500

    5. Ordine pubblico e
sicurezza (7)

0 1.500 1.500

      5.1 Concorso della
Guardia di Finanza da
sicurezza
pubblica (5)

0 1.500 1.500

  MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

0 3.000 3.000

    1. Giustizia (6) 0 3.000 3.000

      1.1 Amministrazione
penitenziaria (1)

0 3.000 3.000

  MINISTERO
DELL'INTERNO

0 18.500 15.500

    3. Ordine pubblico e
sicurezza (7)

0 9.500 9.500

      3.1 Contrasto al
crimine, tutela dell'ordine
e della sicurezza
pubblica (8)

0 8.500 8.500

      3.3 Pianificazione e
coordinamento Forze di
polizia (10)

0 1.000 1.000

    6. Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche (32)

0 9.000 6.000

      6.2 Servizi e
affari generali per le
amministrazioni
di competenza (3)

0 9.000 6.000

  MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

0 1.000 1.000

    4. Ordine pubblico e
sicurezza (7)

0 1.000 1.000

      4.1 Sicurezza e
controllo nei mari, nei
porti e sulle coste (7)

0 1.000 1.000

  MINISTERO DELLA
DIFESA

0 28.000 31.000
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    1. Difesa e sicurezza
del territorio (5)

0 16.000 13.000

      1.1 Approntamento e
impiego Carabinieri per
la difesa
e la sicurezza (1)

0 16.000 13.000

  MINISTERO DELLA
DIFESA

0 28.000 31.000

    3. Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche (32)

0 12.000 18.000

      3.2 Servizi e
affari generali per le
amministrazioni
di competenza (3)

0 12.000 18.000

Totale 0 60.500 60.500

».

3.0.2000
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sostituzione delle tabelle Be C allega-

te al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

        1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

        2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

            Tabella B

            (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica Dotazione
organica

Incarichi di funzione
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Dirigente generale 23 Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; titolare, nell'ambito
del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, di direzione
centrale preposta all'esercizio di
compiti e funzioni assegnati
dalla normativa vigente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
titolare di direzione regionale o
interregionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile.

Dirigente superiore 63 Comandante dei vigili del fuoco
nei capoluoghi di regione e in sedi
di particolare rilevanza; dirigente
referente presso le direzioni
regionali o interregionali dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile di particolare
rilevanza; dirigente dell'ufficio del
capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; vicario di Direttore
centrale e regionale; vicario
del direttore dell'ufficio centrale
ispettivo; dirigente dell'ufficio
di coordinamento e sedi di
servizio - vice direttore centrale;
dirigente dell'ufficio di raccordo
con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - vice direttore
centrale; dirigente dell'ufficio di
pianificazione per la mobilità e
sviluppo delle aree professionali -
vice direttore centrale; comandante
di istituto o scuola di formazione;
dirigente di ufficio ispettivo;
dirigente di ufficio preposto
all'esercizio di compiti e funzioni
in materia di antincendio boschivo;
dirigente di area o ufficio preposto
all'esercizio di compiti e funzioni
assegnati dalla normativa vigente
al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
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Primo dirigente 122 Comandante dei vigili del fuoco;
dirigente addetto nei comandi
di particolare rilevanza; dirigente
referente presso le direzioni
regionali o interregionali dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; comandante
di scuola di formazione; dirigente
del servizio antincendio boschivo
presso le direzioni regionali o
interregionali dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile; dirigente di area o ufficio
preposto alla comunicazione in
emergenza; dirigente di area
o ufficio preposto all'esercizio
di compiti e funzioni assegnati
dalla normativa vigente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

            Dirigenti sanitari

Qualifica Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Dirigente superiore
sanitario

2 Dirigente, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile, di area o ufficio preposto
all'esercizio di attività sanitarie
del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di vigilanza ispettiva in
materia di igiene e salute.

Primo dirigente
sanitario

2 Dirigente, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile, di area o ufficio preposto
all'esercizio di attività sanitarie
del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di vigilanza ispettiva in
materia di igiene e salute.

            Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Dirigente superiore
ginnico-sportivo

1 Direttore, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile, dell'ufficio per le attività
sportive.

Primo dirigente
ginnico-sportivo

1 Dirigente, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile, di area o ufficio per la
formazione motoria professionale.

            Drigenti logistico-gestionali
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Qualifica Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Primo dirigente
logistico-gestionale

5 Dirigente, nell'ambito delle
direzioni regionali o interregionali
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
di particolare rilevanza, di area
o ufficio preposto all'esercizio
di attività amministrativo-contabili
inerenti a compiti e funzioni in
materia logistico-gestionale.

            Dirigente informatico

Qualifica Dotazione
organica

Incarichi di funzione

Primo dirigente
informatico

1 Dirigente, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa
civile, di area o ufficio preposto
all'esercizio di compiti e funzioni
in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

            Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

allievo vigile
del fuoco

19.070,65 5.267,28

vigile del
fuoco

19.070,65 6,222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64.62 98,46 122,77

            Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

            Ruolo degli ispettori antincendi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
antincendi

21.861,07 7.568,88 84,00 128.00 159,60

ispettore
antincendi
esperto

22.216,50 7.568,86 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 111,88

ispettore
antincendi
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9,562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
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pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6,222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di
aeromobile
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di
aeromobile
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
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pilota di
aeromobile
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,68

pilota di
aeromobile
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo degli specialisti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19,781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
vigile dei
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di
aeromobile
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di
aeromobile
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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specialista di
aeromobile
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di
aeromobile
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di
aeromobile
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo degli elisoccorritori

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
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elisoccorritore
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
coperta vigile
del fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
coperta vigile
del fuoco
esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
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nautico di
coperta vigile
del fuoco
esperto con
scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta vigile
del fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta vigile
del fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta capo
squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
coperta capo
squadra
esperto

21,001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
coperta capo
reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta capo
reparto esperte
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22,449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
coperta
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
coperta
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71
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            Ruolo dei nautici di macchina

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
macchina
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
macchina
vigile del
fuoco aperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
macchina
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina capo
squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
macchina capo
squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
macchina capo
reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina capo
reparto esperto
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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nautico di
macchina
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
macchina
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
macchina
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei sommozzatori

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore
vigile dei
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98.46 122,77

sommozzatore
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
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sommozzatore
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore
ispettore
coordinatore

22,635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

operatore 18.301,71 3.383,52 29,08 44,31 55,25

operatore
esperto

19.070,65 3.756,48 32,31 49,23 61,38

operatore
esperto con
scatto
convenzionale

19,603,86 3.756,48 32,31 49,23 61,38

assistente 20.655,08 4.207,44 38,77 59,08 73,66

assistente capo
con scatto
convenzionale

21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

            Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni
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ispettore
logistico-
gestionale

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli ispettori informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
informatico

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
aperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
tecnico-
scientifico

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli ispettori sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
sanitario

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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            Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

orchestrale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

orchestrale
esperto

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

orchestrale
esperto con
scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale
superiore

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,60

orchestrale
superiore con
scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

            Ruolo del maestro direttore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

maestro
direttore

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

maestro
direttore con
primo scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro
direttore con
secondo scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro
direttore con
terzo scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

maestro
direttore con
quarto scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

atleta 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

atleta con
primo scatto
convenzionale

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

atleta con
secondo scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con
terzo scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con
quarto scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

            Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184.15

direttore
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

24.913,83 9.592,20 109.85 167,38 208,71

            Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente

42.628,60 19.104,02
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primo
dirigente con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore

44.547,88 23.879,96

dirigente
generale

54.512,34 33.431,97

            Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
logistico-
gestionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
logistico-
gestionale

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale

26.156,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale con
scarto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni
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primo
dirigente
logistico-
gestionale

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

            Ruolo dei direttivi informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
informatico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
informatico

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
informatico

42.628,60 19.104,02
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primo
dirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

            Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
tecnico-
scientifico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
tcnico-
scientifico

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei direttivi sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
sanitario

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
sanitario

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
sanitario

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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direttore
vicedirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
sanitario

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
sanitario

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
ginnico-
sportivo

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
ginnico-
sportivo

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
ginnico-
sportivo

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 16 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
ginnico-
sportivo

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
aggiunto

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
aggiunto

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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direttore
coordinatore
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vigile del
fuoco AIB

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
AIB

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
AIB con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222.48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
AIB

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
AIB con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

            Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra
AIB

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147.32

capo squadra
esperto AIB

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto
AIB

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto
esperto AIB
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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            Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
antincendi AIB

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto AIB

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto AlB
son scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
AIB

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
AIB con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
AIB

22.723,82 8.296,24 96,92 147,69 184,15

direttore AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
vicedirigente
AIB

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
AIB con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
AIB con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei dirigenti AIB
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente AIB

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente AIB
con scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore AIB

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
antincendi AIB

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
speciale
antincendi AIB

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB

26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29,913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di
aeromobile
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

pilota di
aeromobile
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

pilota di
aeromobile
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

pilota di
aeromobile
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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pilota di
aeromobile
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di
aeromobile
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

specialista di
aeromobile
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

specialista di
aeromobile
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di
aeromobile
direttore coord.
spec. con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di
aeromobile
direttore coord.
spec. con
scatto
convenzionale
e 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
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elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
coperta vice
direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di
coperto
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di
coperta
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
coperta
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
coperta
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
macchina vice
direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di
macchina
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di
macchina
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
macchina
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
macchina
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore
vice direttore
speciale

22.723,52 8.286,24 96,92 147,69 184,15

sommozzatore
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,5

sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-pro-

fessionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
logistico-
gestionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
speciale
logistico-
gestionale

24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore
coordinatore
speciale
logistico-
gestionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord.
speciale
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord.
speciale
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
informatico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
speciale
informatico

24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore
coordinatore
speciale
informatico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
coordinatore
speciale
informatico
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
coordinatore
speciale
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
medico

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
medico

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
medico
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
medico
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71



 45 

direttore
medico
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
medico

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
medico con
scatto 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
medico

44.547,88 23.879,96

            Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
ginnico-
sportivo

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
ginnico-
sportivo

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208.71

            Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
ginnico-
sportivo

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
ginnico-
sportivo con
scatto 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
ginnico-
sportivo

44.547,88 23.879,96

            Allegato 2

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

            Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

allievo vigile
del fuoco

19.070,65 5.267,28

vigile del
fuoco

19.070,65 6,222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
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vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64.62 98,46 122,77

            Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

            Ruolo degli ispettori antincendi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
antincendi

21.861,07 7.568,88 84,00 128.00 159,60

ispettore
antincendi
esperto

22.216,50 7.568,86 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9,562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6,222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

pilota di
aeromobile
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di
aeromobile
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

pilota di
aeromobile
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

pilota di
aeromobile
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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pilota di
aeromobile
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

pilota di
aeromobile
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

pilota di
aeromobile
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo degli specialisti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19,781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
vigile dei
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

specialista di
aeromobile
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
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specialista di
aeromobile
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

specialista di
aeromobile
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

specialista di
aeromobile
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di
aeromobile
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

specialista di
aeromobile
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo degli elisoccorritori

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

elisoccorritore
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
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elisoccorritore
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

elisoccorritore
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

elisoccorritore
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

elisoccorritore
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

elisoccorritore
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
coperta vigile
del fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
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nautico di
coperta vigile
del fuoco
esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
coperta vigile
del fuoco
esperto con
scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta vigile
del fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta vigile
del fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
coperta capo
squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
coperta capo
squadra
esperto

21,001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
coperta capo
reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta capo
reparto esperte
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
coperta
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22,449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
coperta
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
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nautico di
coperta
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei nautici di macchina

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
macchina
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
macchina
vigile del
fuoco aperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

nautico di
macchina
vigile del
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

nautico di
macchina capo
squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
macchina capo
squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

nautico di
macchina capo
reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina capo
reparto esperto
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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nautico di
macchina
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

nautico di
macchina
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
macchina
ispettore
coordinatore

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

nautico di
macchina
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei sommozzatori

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore
vigile del
fuoco

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore
vigile del
fuoco esperto

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

sommozzatore
vigile dei
fuoco esperto
con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore
vigile del
fuoco
coordinatore

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

sommozzatore
vigile del
fuoco
coordinatore
con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98.46 122,77

sommozzatore
capo squadra

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
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sommozzatore
capo squadra
esperto

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

sommozzatore
capo reparto

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
capo reparto
esperto con
scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore
esperto

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

sommozzatore
ispettore
esperto con
scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore
ispettore
coordinatore

22,635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

sommozzatore
ispettore
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

operatore 18.301,71 3.383,52 29,08 44,31 55,25

operatore
esperto

19.070,65 3.756,48 32,31 49,23 61,38

operatore
esperto con
scatto
convenzionale

19,603,86 3.756,48 32,31 49,23 61,38

assistente 20.655,08 4.207,44 38,77 59,08 73,66

assistente capo
con scatto
convenzionale

21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

            Ruolo degli ispettori logistico-gestionali
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
logistico-
gestionale

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
coordinatore

22.635,14 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
logistico-
gestionale
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli ispettori informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
informatico

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
aperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
informatico
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08



 57 

            Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
tecnico-
scientifico

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
tecnico-
scientifico
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo degli ispettori sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
sanitario

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
esperto

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
esperto con
scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

ispettore
sanitario
coordinatore

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80



 58 

ispettore
sanitario
coordinatore
con scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

orchestrale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

orchestrale
esperto

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

orchestrale
esperto con
scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale
superiore

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

orchestrale
superiore con
scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

            Ruolo del maestro direttore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

Maestro
direttore

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

Maestro
direttore con
primo scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro
direttore con
secondo scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro
direttore con
terzo scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Maestro
direttore con
quarto scatto
convenzionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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            Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

atleta 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

atleta con
primo scatto
convenzionale

21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80

atleta con
secondo scatto
convenzionale

21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con
terzo scatto
convenzionale

21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80

atleta con
quarto scatto
convenzionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

            Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184.15

direttore
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109.85 167,38 208,71

            Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni
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primo
dirigente

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore

44.547,88 23.879,96

dirigente
generale

54.512,34 33.431,97

            Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
logistico-
gestionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
logistico-
gestionale

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale

26.156,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
logistico-
gestionale con
scarto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni
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primo
dirigente
logistico-
gestionale

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

            Ruolo dei direttivi informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
informatico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
informatico

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti informatici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
informatico

42.628,60 19.104,02
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primo
dirigente
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

            Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
tecnico-
scientifico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
tcnico-
scientifico

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
tecnico-
scientifico con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei direttivi sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
sanitario

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
sanitario

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
sanitario

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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direttore
vicedirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti sanitari

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
sanitario

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
sanitario con
scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
sanitario

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
ginnico-
sportivo

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
ginnico-
sportivo

24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
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direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
vicedirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
ginnico-
sportivo

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
ginnico-
sportivo con
scatto
convenzionale
a 16 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
ginnico-
sportivo

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
aggiunto

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
aggiunto

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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direttore
coordinatore
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vigile del
fuoco AIB

19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
AIB

19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49

vigile del
fuoco esperto
AIB con scatto
convenzionale

19.781,51 6.222.48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
AIB

19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77

vigile del
fuoco
coordinatore
AIB con scatto
convenzionale

20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

            Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

capo squadra
AIB

20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147.32

capo squadra
esperto AIB

21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32

capo reparto
AIB

21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60

capo reparto
esperto AIB
con scatto
convenzionale

21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
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            Ruolo degli ispettori antincendi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

ispettore
antincendi AIB

21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto AIB

22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

ispettore
antincendi
esperto AlB
son scatto
convenzionale

22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
AIB

22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88

ispettore
antincendi
coordinatore
AIB con scatto
convenzionale

26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
AIB

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
vicedirigente
AIB

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
AIB con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
vicedirigente
AIB con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei dirigenti AIB
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente AIB

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente AIB
con scatto
convenzionale
a 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore AIB

44.547,88 23.879,96

            Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
antincendi AIB

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
speciale
antincendi AIB

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB

26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
speciale
antincendi AIB
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29,913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71

direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

pilota di
aeromobile
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

pilota di
aeromobile
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

pilota di
aeromobile
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.392,20 109,85 167,38 208,71

pilota di
aeromobile
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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pilota di
aeromobile
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

specialista di
aeromobile
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

specialista di
aeromobile
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

specialista di
aeromobile
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di
aeromobile
direttore coord.
spec. con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

specialista di
aeromobile
direttore coord.
spec. con
scatto
convenzionale
e 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

elisoccorritore
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

elisoccorritore
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
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elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

elisoccorritore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
coperta vice
direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di
coperto
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di
coperta
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
coperta
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
coperta
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

nautico di
macchina vice
direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

nautico di
macchina
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

nautico di
macchina
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
macchina
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

nautico di
macchina
direttore coord.
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

sommozzatore
vice direttore
speciale

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

sommozzatore
direttore
speciale

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71

sommozzatore
direttore
coordinatore
speciale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-pro-

fessionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
logistico-
gestionale

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
speciale
logistico-
gestionale

24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore
coordinatore
speciale
logistico-
gestionale

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord.
speciale
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore coord.
speciale
logistico-
gestionale con
scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
speciale
informatico

22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

direttore
speciale
informatico

24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80

direttore
coordinatore
speciale
informatico

26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
coordinatore
speciale
informatico
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.415,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08

direttore
coordinatore
speciale
informatico
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

            Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
medico

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
medico

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
medico
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
medico
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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direttore
medico
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

            Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
medico

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
medico con
scatto 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
medico

44.547,88 23.879,96

            Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

vice direttore
ginnico-
sportivo

22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15

direttore
ginnico-
sportivo

24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15

direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente

26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71

direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 16 anni

28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
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direttore
ginnico-
sportivo
vicedirigente
con scatto
convenzionale
a 26 anni

29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208.71

            Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)QUALIFICA STIPENDIO
(annuo
su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE
QUOTA
FISSA
(annua
su 12
mensilità)

anzianità pari
o maggiore
di 14 anni

anzianità pari
o maggiore
di 22 anni

anzianità pari
o maggiore
di 28 anni

primo
dirigente
ginnico-
sportivo

42.628,60 19.104,02

primo
dirigente
ginnico-
sportivo con
scatto 26 anni

42.955,72 19.104,02

dirigente
superiore
ginnico-
sportivo

44.547,88 23.879,96

Art. 4

4.2000 (già 4.200 e 4.200/11)
La Commissione

      Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 5 con il seguente:
            «5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino

al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle fun-
zioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi com-
presi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adotta-
ti, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consi-
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glio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I re-
golamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri
a carico della pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di
organizzazione vigente.»;

            b) aggiungere in fine il seguente comma:
            «6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n.

109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi
i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza,
nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali.";

            b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le me-
desime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle in-
frastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autoriz-
zato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle
sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

4.100
La Commissione

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo
speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».
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Art. 5

5.1000
La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo
1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente",
sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999. n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguen-
ti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è
conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione
ecologica"».


