Roma, 07 ottobre 2013
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Alberto DI PACE
e, p.c.

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF
Dott. Ing. Alfio PINI
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio ITALIA
Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Iolanda ROLLI

Oggetto: Maggiorazione base pensionabile (art. 4 Decreto Legislativo
30 aprile 1997, n. 165) – Richiesta chiarimenti.
Egregio Capo Dipartimento,
come è noto, nello schema di regolamento relativo all’armonizzazione del sistema pensionistico
del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente in discussione al
Parlamento, sembra essere fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 165/97 circa i
benefici previsti in aggiunta alla base pensionabile.
Al riguardo, pervengono alla scrivente segnalazioni relative alla procedura attuata per il
collocamento a riposo ed in particolare al ritiro delle istanze già presentate dal personale.
Segnatamente, il Decreto di cui all’oggetto prevede al comma 1 che la citata
maggiorazione venga attribuita, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da
qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda.
Inoltre, il comma 2, dispone che lo stesso istituto venga attribuito al personale che cessa
dal servizio a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al
comma 3.
Per quanto sopra, al fine di consentire una scelta consapevole da parte del personale, si
invita a chiarire se è obbligatoria la presentazione della domanda per ottenere il beneficio del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, nonché la modalità prevista dal comma 2 in
relazione alla possibilità di conseguire l’aumento della base pensionabile per coloro che
richiedono il pensionamento anticipato.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
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