
48 Milioni48 Milioni

37 Milioni37 Milioni

Si riducono

Gli 80€

Si riducono

Gli 80€

60  mese x 12 mesi€
60  mese x 12 mesi€
45  mese x 12 mesi€

Assegno di specificita’

4,7 Milioni4,7 Milioni

18 Milioni18 Milioni

 riordino  riordino 

13,3 Milioni13,3 Milioni

               = 3/4 milioni di € 
Aumento indennità specialisti

(nautici, sommozzatori, 
soccorso aereo, radioriparatore)

sati

operativi

direttivi

+            = 1 milione di €
Creazione
25 nuovi 
dirigenti
superiori

Creazione
19 nuovi

primi 
dirigenti

direttivi

               =  2 milioni di € 
creazione

nuovi posti di funzione per 
i direttivi : vicario comandante

responsabile del soccorso
responsabile prevenzione...

direttivi

               =  1,5 milioni € 
Creazione 

10 nuovi dirigenti amministrativi +
dirigenti ginnici e medici

direttivi

anno
2018

decretodecreto
madiamadia
103103

milionimilioni
di uro€di uro€

decretodecreto
madiamadia
103103

milionimilioni
di uro€di uro€

Effetto placebo. Come tenere buoni i pompieri per un anno.

Il contratto è per sempre! Queste coperture solo per il 2018 e poi?

sati

operativi

direttivi SOLO PER CHI 

AVRa’
15-22-28 ANNI 

SOLO PER CHI 

AVRa’
15-22-28 ANNI 

Copertura

economica

prevista 

ad oggi solo

Per il 2018

Copertura

economica

prevista 

ad oggi solo

Per il 2018

293
  dir

etti
vi

Si d
ivid

eran
no 

La t
orta

293
  dir

etti
vi

Si d
ivid

eran
no 

La t
orta

questa modica

Cifra dovranno

Dividersela circa

11,000 pompieri

questa modica

Cifra dovranno

Dividersela circa

11,000 pompieri

               = 10 milioni di € 
Riorganizzazione nei ruoli da

Vigile + riorganizzazione a ruolo
aperto per passaggio a cr

operativi

operativi



anno
2018

decretodecreto
madiamadia
103103

milionimilioni
di uro€di uro€

decretodecreto
madiamadia
103103

milionimilioni
di uro€di uro€

Il riordino delle carriere piace a tutti gli altri. USB dice NO.

Il contratto è per sempre! Queste coperture solo per il 2018 e poi?

15
anni

 € 60 (netti)
 € 30

 € 60 (netti)
 € 700

 € 45 (netti)
 € 0

22
anni

 € 60 (netti)
 € 45

 € 60 (netti)
 € 1200

 € 45 (netti)
 € 0

28
anni

 € 60 (netti)
 € 75

 € 60 (netti)
 € 1500

 € 45 (netti)
 € 45

Sati0Sati0operativioperatividirettividirettivi SatiSati

Sati0Sati0operativioperatividirettividirettivi SatiSati

Sati0Sati0operativioperatividirettividirettivi SatiSati

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEI FONDI MENSILI   (MOLTIPLICARE PER 12 MENSILITA’)

Si rid
ucono

Gli 8
0€

Si rid
ucono

Gli 8
0€

* gli specialisti direttivi/operativi prenderanno da 15 a 150  in più€


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

