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GASPARzu, BIANCO, SERRA, CONTINI' MARA
RUTELLI, TORRI, MONGIELLO, BARBOLINI
r lpFir l f  i i tc

I1 Senato,

premesso che:
i ldecretoJegge6dicembrez0l . ,n '2} | , recante' .Disposiz ioniurgent iper lacresci ta, lequi tàe

il consolidamento àe-i conti pubblici", converiito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembte 2011' n'

il4, pr"v"d" all'articolo 24, iomma lÉ, che con regolamento da. adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi

dell,articolo 17 della legge 
". 

+OO J"f- i'SSS sono ud-ottut. le relative misure di armonizzaziofLe dei requisiti

d iaccessoals istemapensionist icodelpersonaledel lsForzedipol iz iaedel leForzearmatenonchédel
;il; del Corpo nàionale dei vigili àel fuoco, tenando conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei

settori di attività nonché dei rispettivi ordinamanti;
I'articolo l9 della legge n. 183 det 2010 iconosce, anche ai fini della tuieta economica, pensionistica

e previàenziale, ,,la specifiIità a"i *oio delle Forze armate, del1e Forze di polizia e del Corpo nazionale

;"i;gili del óo"o, nonché dell,o stato giwidico del personale ad essi appafen€nte in dipandenza della

p"*iiirìieì";-".*piti, degli obbtighi e àele limitazioni perso.nali, previsti da leggi e regolamenti' per le

funzioni di tutela delle istituzloni dlemocratiche e di difesa dell'ordine e della sicwezza intema ed estema'

,rorr"f,Jp". i p.",rfiari requisiti di e1Ììcienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività ltT*ti";
la disciplina regolamentare dowà issere adottara dal Govemo nel rispetto delle disposizioni

lesislative citate nonchJconformemente al principro tli cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione

ch"e impone la ragionevolezza delle tlistinzioni e it dìvieto di tlisoriminazioni;
--- 'ir pti""ipí" di speoificid dei conpurto sicutezza e difesa e del comparto dei vigili- del fuoco ha lo

scopoprecipuo.digarantirelacondizionepeculiaredelpersonale.militare,delleForzedipoliziaedelCorpo
nazionale dei vigiti del fuoco u 

"ottairlàni 
di impieio operativo altamente rischioso che presuppone il

costante possesso di panicolari idoneità psico-fisiche,

impegna il Govemo:

il?;;;;;;;lambito det regolamento di armonizzazione, norme.di tuteta dette,sf::ficlp_1,e]

personale del sicwezza e difesai det comparto vigili del fuooo esclusivamente con riguardo al solo

allungam€nto della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti

quesiti e al
del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati

più
) t

sefvulo
petsonale risoetto dei vincoli del bilancio pubblico;

4) ad l'emanazione del tegolamento iin questione, con il coinvolgimento di tutte le

amminisrrazioni rntcressate, un tavolo di concertazione al fine di definire ul complessivo progetto di riordino

:he complementari, salvaguardando il personale attualmente in

sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il

dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicure zza e difesa e del compxto dei vigili, del fuoco'


