
Art. 
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia 

e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

AS 1977 

l. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della 
Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli 
iniziali, di l .050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità 
nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà 
assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, ed in deroga al comma IO del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo l, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, 
n. l 90, con decorrenza non anteriore al l 0 ottobre 2015 e al l 0 ottobre 2016, attingendo in via 
prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, 
lettera b), e all'articolo 2201, comma l, del medesimo decreto legislativo n. 66 del2010, approvate 
in data non anteriore al l 0 gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, 
altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del 
medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono definite le modalità attuative del comma l, tenendo conto de li 'urgenza connessa 
all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive 
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della 
migliore posizione nelle rispettive graduatorie. 

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo 
straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, I' assunzione straordinaria nei 
ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle 
facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. I 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 
10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo l, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, con decorrenza non anteriore al ] 0 ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di 
cui all'articolo 8 del decreto-legge 3 l agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi deil'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a cui si 
aggiungono quelle di cui ai commi l e 3, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 
l, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 
20 l 5 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. 

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, 
comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi l e 3, possono essere effettuate 
in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione 
per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del 
personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non 
anteriore al l o dicembre 2016. 

utente
Evidenziato



6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva.di 16.655.427 enro e 
di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si 
provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, 
comma l, del decreto-legge 20 gingno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 
e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri 
interessati. 
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RELAZIONE TECNICA 

La proposta normativa è volta all'assunzione straordinaria per le emergenze connesse ai servizi di 
ordine e sicurezza pubblica, connesse, in particolare, all'imminente Giubileo - tenuto conto dei 
contestuali gravosi compiti istituzionali correlati al potenziamento dei servizi e dell'attività di 
prevenzione e di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica 
- di 2.500 unità complessive nei ruoli inziali della Polizia di Stato, dell'Anna dei carabinieri e del 
Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con decorrenza non anteriore al l 
ottobre 2015 e ali ottobre 2016, a valere sulle facoltà assunzionali del2016 e 2017. Per le esigenze di 
soccorso pubblico, anch'esse connesse all'imminente Giubileo è prevista l'assunzione straordinaria di 
250 unità nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali 
del 2016 previste a normativa vigente ed in data non anteriore al l ottobre 2015. 

Attesa l'urgenza di poter disporre di nuovo personale da avviare in tempi rapidi a.l corso di formazione, 
indispensabile per impiegarlo all'avvio dello svolgimento del Giubileo, la proposta, al comma l, 
prevede - in via eccezionale e in deroga alle aliquote del previsto turn over - la possibilità di avviare ai 
corsi di formazione, a partire dal l ottobre 2015, i vincitori dei concorsi per volontari in ferma 
quadriennale nelle Forze armate, le cui graduatorie sono state approvate in data non anteriore al l 
gennaio 20 Il, nonché per i posti residui con gli idonei non vincitori attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie dei medesimi concorsi. P er l'Anna dei carabinieri è altresì prevista la possibilità di 
ampliare i posti dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 
66 del2010. 

In particolare, con il comma l: 
- per la Polizia di Stato, si prevede l'assunzione di 1.050 unità per l'anno 2015 e per l'anno 2016, 

attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi indetti negli anni 20 IO, 20 Il e 2013 per i 
vincitori che stanno completando la ferma quadriennale e, per i posti residui, attraverso lo 
scorrimento delle graduatorie per gli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, nonché di quello 
indetto nel 20 14; 
per l'Arma dei carabinieri, si prevede l'assunzione di 1.050 unità per l'anno 2015 e per l'anno 
2016, dei vincitori del concorso indetto nel 20 Il che stanno completando la ferma quadriennale e 
lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del medesimo concorso, nonché, per i 
posti residui, l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi nel2015 e nel2016, ai sensi dell'articolo 
2199, comma 4, lettera a), e 2201 del decreto legislativo n. 66 del 2010, assunzioni da effettuare 
con decorrenza non anteriore al l ottobre 2015; 
per il Corpo della guardia di finanza, si prevede l'assunzione di 400 unità per l'anno 2015 e per 
l'anno 2016, attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi indetti negli anni 20 l O, 20 Il 
e 2012 per i vincitori che stanno completando la ferma quadriennale e, per i posti residui, attraverso 
lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.. 

L'assunzione anticipata di tutti i vincitori dei concorsi in ferma quadriennale risulta coerente con le 
disposizioni di cui agli articoli 703 e 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che 
prevedono al 31 dicembre 2015 il termine del meccanismo della ferma quadri enna! e. 

Con il comma 2 della proposta si rinvia, per le relative modalità attuative, a provvedimenti delle 
Amministrazioni interessate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto-legge, sulla base di specifici criteri coerenti con le predette esigenze 
di immettere in servizio in tempi brevi nuovo personale. 

Con il comma 3 si prevede, per l'anno 2015, a valere sulle facoltà assunzionali del20 16, l'assunzione 
nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, attingendo in parti uguali al 
serbatoio delle due graduatorie per vigile del fuoco, vigenti sino a tutto il2016, ai sensi dell'articolo 8, 
del decreto legge 101/2013, convertito dalla L.l25/2013. 

Il comma 4 dispone l'anticipazione, dali dicembre al l ottobre 2015, delle assunzioni nei ruoli iniziali 
delle stesse Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già autorizzate ai sensi 
dell'articolo l, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cui si aggiungono quelle di cui ai 
commi l e 3. 

utente
Evidenziato



Con il comma 5, si prevede che le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, ai sensi 
dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, tenuto altresì conto delle assunzioni di cui ai commi l e 3, non potranno essere effettuate 
in data anteriore al l dicembre 2016 e al l dicembre 2017, fatta eccezione per alcune categorie. 

Infine, il comma 6 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla predetta assunzione di 2.750 
unità di personale, per gli anni 2015 pari a 16.655.427 euro e per il 2016 pari a 11.217.902, si 
provveda mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 
l, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti 
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 

Al riguardo, si allegano la tabella riepi1ogativa dell'onere complessivo della presente proposta per gli 
anni 2015 e 2016, nonché le schede di quantificazione degli oneri per l'anno 2015, per ogni 
Amministrazione interessata, calcolati con i medesimi criteri impiegati per la quantificazione degli 
oneri relative a precedenti analoghe assunzioni nelle stesse Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco: 
- per la Polizia di Stato, quantificato in 7.323.750 euro. 
- per l'Arma dei Carabinieri, quantificato in 14.044.969 euro; 
- per il Corpo della Guardia di finanza, quantificato in 3.320.684 euro. 
- per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificato in 3.183.926 euro esclusivamente per 

l'anno 2015. 

Si riportano di seguito le cessazioni previste per l'anno 2015 ai fini dell'autorizzazione alle assunzioni 
ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis del decreto legge n. 112 del 2008: 
- Polizia di Stato: 2.098; 
- Arma dei Carabinieri: 2.200; 
- Guardia di finanza: 1.1 96; 
- Vigili del fuoco: 492. 

Si presume che analoghe cessazioni si verificheranno per l'anno 2016. 

TABELLA RIEPILOGATIV A DEGLI ONERI 

Onere anno 2015 Onere anno 2016 
Forza di poliziaNVF 

Polizia di Stato 3.661.875 3.661.875 
Arma dei Carabinieri 8.149.284 5.895.685 
Guardia di Finanza 1.660.342 1.660.342 

Vigili del Fuoco 3.183.926 
Onere complessivo 16.655.427 11.217.902 

Ui verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gll 

effetti de11'art.l7, comma 3, deJ1a legge 31 dicetnbre 2009, n. 196. ha 

avuto esito 

)<i POSITIVO [ ] NEGATIVO 

2 2 LUG. iGlB. 
ll.Ragionie 

Onere complessivo 

7.323.750 
14.044.969 
3.320.684 
3.183.926 

27.873.329 



ALLIEVO 
AGENTE 

POLIZIA DI 
STATO 

Assunzione 
anticipata VFP4 

(graduatoria 2011) 

Assunzione 
anticipata VFP4 

(graduatoria 2012) 

Assunzione 
anticipata VFP4 

(graduatoria 2013) 

TOTALE 

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO "GIUBILEO" 
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

STIMA ONERI PER AWIO CORSI DAL 1" OTTOBRE 2015 

2015 

UNITA' NELLA QUALIFICA DI DECORRENZA ONERE 
MESI A ONERE 

UNITARIO 
CARICO COMPLESSIVO 

ANNUALE 

ALLIEVO AGENTE 13.950,00 3 2.598.187,50 

745 1"ottobre2015 

AGENTE IN PROVA 42.000,00 o -

TOTALE "695 Ali. agenti" 2.598.187,50 

ALLIEVO AGENTE 13.950,00 3 509.175.00 

146 1"ottobre 2015 

AGENTE IN PROVA 42.000,00 o -

TOTALE "146 Ali. agenti" 509.175,00 

ALLIEVO AGENTE 13.950,00 3 554.512,50 

159 1"ottobre 2015 

AGENTE IN PROVA 42.000,00 o -

TOTALE "159 Ali. agenti" 554.512,50 

1050 TOTALE! 3.661.875,00 l 



TOTAI.E "Idonei 11011 vindlori' 2014"'" €291.981.69 

'-~~·-·_"_"_"'_"_~_'_'_'_"_""_"'~'"_'_rl_'~~-' 8 ;llll .. acar.binl<re E2ZM<l.l) ' EM7tlll'Xl,W 

-- ) PIID't>rr20!5 

w•l>tn<OR~Ietnva 09.u!!,H ' <oro 

TOTALE '618 CC'" € 3.470.{)90,09 

c_ ____ T_o_T_A_L• ____ __,I cl __ L_,_,. _ __, TOTAlE "1.050 CC""' €5.S95.7M,l3 

O.L-Iro.U (1_126.749)16 

l dlcembreUJIS 

As5Wu:iont antidpale 602 

1auobre2015 

(.W.l>'9..14 """ 
c_ ____ ro_T_A_L' ____ _,)j'--_"" __ _, TOTALE Dll'FERENZlALE '602 CC' • € 1.253.499,71 

TOTALE 2015 .. , € 8,149.283,84 



RECLUTAMENTO STRAORDINARIO ''GIUBILEO~ 

ai:i~ICAZfON~-~GU oN"e.ij:t~~~~ 

···.,. l 

2016 

AU1EVO FINANZIERE lmiTA'OI NEL GRADO DI DECORRENZA PERSONALE Onerl1111ital'i 
iilmuall 

Maata~co Oneri complessivi ,. (b) 

l l[] alliew finanziere € 16.603,42 ' € 1.660.342,00 

AAFF 1. ottobre 2015 

finanziere etrettlvo €39.959,74 o EO,OO 

'---'T:.:oT:.:AL:;:e:_ _ _,II'-_:":;:'_..J 



GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA- QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE ASSUNZIONALI 

FACOLTA' ASSUNZIONALE ORDINARIA· ANTICIPAZIONE DELLE ASSUNZIONI TURN OVER ORDINARIO (2015 e 2016) 
LU>OU' 

PRO...c:APITE 
DECORRENZA NUOVA 

ONERI 
NTERVENTI PER LA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUCO UNITA' QUALIFICA VIGILE DEL 

PREVISTA DECORRENZA 
DERIVANTI NOTE 

FUOCO (LORDO ONERi DALL'INTERVE 
SfATO\ NTO 

2015 

ANTICIPAZIONE ED INDIVIDUAZIONE EX LEGE 
DEllA DECORRENZA DELLE ASSUNZIONI DA 250 01/01/2016 01/10/2015 2.487.443 
TURN OVER ORDINARIO 2016 (CESSAZION/2015} 

39.799,08 

INDfVIDUAZJONE EX LEGE DEUA DECORRENZA Decorrenza dell'l/12/2015 prevista dall'art. l, c. 
DEUEASSUNZIONI DA TURN OVER ORDINARIO 105 01/12/2015 01/10/2015 696.484 264, LdS 2015 per le assunzioni da tum-over 
2015 (CESSAZION/2014} 2015. 

TOTAU 355 3.183.926 


