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Forze di Polizia e Forze armate , il nuovo contratto: 

aumenti di 102 euro al mese .                       

Per il soccorso pubblico ( vigili del fuoco ) +84 euro 

Roma 11.08.2017 Si incominciano a intravedere gli aumenti  

per le forze di  Polizia, Forze Armate e Vigili del 

Fuoco alla vigilia dei rinnovi contrattuali, ormai scaduti da 

moltissimi anni (2008-2009) ricordiamo che i contratti dei 

comparti Sicurezza e Difesa si rinnovano ogni 2 anni 

(economico) e ogni 4 anni (normativo)   Se l'aumento, 

mediamente, è di circa 102 euro per Forze dell'Ordine e Forze Armate, per i Vigili 

del Fuoco è leggermente più basso (circa 84 euro) ma può crescere con il riordino 

delle carriere fino a 267,5 euro (per poliziotti e militari la cifra si ferma a 

208).Dovrebbero essere queste le principali novità per il settore della 

Sicurezza,Difesa e Soccorso Pubblico- non una vera e propria contrattualizzazione 

come nel caso di altri dipendenti pubblici, ma un'intesa recepita da disposizioni 

legislative.  Come si e’ giunti a questi aumenti: il 30 novembre 2016 e’ stato 

firmato un protocollo d’intesa tra il Governo e i Sindacati dei Comparti interessati 

che prevedeva un aumento mensile di circa 85 euro. Con gli aumenti previsti dal 

riordino delle carriere saranno  i vigili del fuoco ad avere gli aumenti maggiori (dal 

2008 vale circa 1 miliardo di euro, a cui vanno aggiunti 100 milioni riservati proprio 

al corpo).  Secondo le stime e i calcoli fatti e pubblicati da  Il Messaggero 

l’11.08.17, l'incremento medio mensile per i vigili del fuoco sarà pari al 

+6,1%. Mentre per gli altri lavoratori del settore sicurezza si ferma ad un 

+3,3. 
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http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/stipendi_forze_dell_ordine-2611934.html

