
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 

 

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) 

(GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) 

 

Art. 1. 

 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e 

altre disposizioni. Fondi speciali) 

 

 

877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di 

prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' 

autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 

750 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della 

dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a 

legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un 

numero massimo di 250 unita' non prima del 1° ottobre 2021, di 250 

unita' non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unita' non prima del 1° 

ottobre 2023.  

878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 e' autorizzata la spesa 

di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 

2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per 

l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 

per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 

32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di 

euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, 

di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a 

decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle 

risorse del fondo di cui al comma 854.  

879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni 

straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e 

buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, 

di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di 

euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.  

 


