
 Emendamenti presentati dall'onorevole Giovanni Paladini, gia' Segretario Generale 
aggiunto del Sap 
  
  
  
  
A.C. 1857 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante 
misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità 
organizzata e all'immigrazione clandestina" 
  
EMENDAMENTI 
  
Dopo l’articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente: 
Art. 2-sexies. 
(Assunzione di volontari inferma breve). 
1. Ai fini delle esigenze connesse al l’ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell’Interno è 
autorizzato ad. assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie — idonei 
non vincitori — reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 
332. per l’immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai bandi di concorso 
pubblicati rispettiva mente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 
2002 e n. 38 del 16 maggio 2003. 
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, nel limite di 2.000.000 euro a decorrere 
dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fin! del bilancia triennale 2009-2011, 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, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
2-quinquies. 01. Paladini. 
  
  
  
  
Dopo l’articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente: 
Art. 2-sexies. 
(Assunzione di volontari inferma breve). 
I. Ai fini delle esigenze connesse al l’ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell’Interno è 
autorizzato ad assumete i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie — idonei 
non vincitori — reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 
332, per l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati 
rispettivamente nelle Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 
38 del 16 maggio 2003. 
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
2 02. Paladini. 
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