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 AVVISO INTRANET 
 
 
                                                                                                Roma, 21 agosto 2018 
 
 

       Oggetto: Effetti della rideterminazione dell’assegno personale riassorbibile per il personale dei 
ruoli speciali antincendio boschivo (AIB).  

                       Dati della retribuzione del mese di agosto 2018. 
 
                 Si fa seguito all’avviso intranet del 9 luglio scorso avente ad oggetto l’inquadramento 
economico del personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. 

 
In tale occasione si è, fra l’altro, segnalato che la rideterminazione degli assegni 

personali riassorbibili in godimento viene effettuata, sulla piattaforma Noipa, con procedura 
automatica solo limitatamente ai miglioramenti economici delle misure dello stipendio tabellare, 
come  altresì si desume dal messaggio operativo Noipa n. 050/2018 del 22 maggio 2018 
divulgato dopo l’applicazione delle disposizioni di cui al rinnovo contrattuale 2016-2018. 

 
                   Ne consegue che per l’applicazione di altre tipologie di  miglioramenti economici  è 
stato necessario procedere con procedura manuale-sistematica alla rideterminazione 
dell’assegno in conformità a quanto previsto dalla specifica normativa (art. 8, comma 1, lettera a), 
numero 2), ultimo periodo1, della legge 7 agosto 2015, n. 124).   
 
                  Si tratta della prescrizione normativa  che è, del resto, espressamente richiamata sia 
in sede di  provvedimenti per il rinnovo contrattuale 2016-2018 (art. 7 del dPR n. 41/2018 e art. 
10 del dPR 42/2018), che in sede di provvedimenti per la valorizzazione delle peculiari condizioni 
di impiego del personale del Corpo Nazionale VVF (art. 7 del  dPR  n. 47/2018 e art. 5 del dPR    
n. 48/2018). 

 
 Tra i miglioramenti economici che rientrano in tale riassorbimento vi è, come noto,  

anche l’assegno di specificità che è stato ammesso a liquidazione, con relativi importi di arretrato,  
nell’ambito del cedolino emissione urgente/speciale  del 14 agosto 2018 e la cui  data di esigibilità 
è prevista al 22 agosto prossimo. Conseguentemente, è stata operata da Noipa la 
rideterminazione dell’assegno personale riassorbibile nel  cedolino ordinario di agosto 2018  (con 
data di esigibilità al 23 agosto  2018) che comporta il recupero – tuttavia applicato in forma  
rateizzata -  degli importi corrisposti a titolo di assegno di specificità in sede del predetto cedolino 
del 14 agosto 2018. 

 

                                                 
1 Si riporta, per pronta consultazione, la formulazione testuale della citata disposizione:“Resta ferma la corresponsione, 
sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, 
della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto 
in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.” 
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 Al momento il predetto cedolino emissione urgente/speciale è visualizzabile, 
nell’ambito della piattaforma Noipa, dagli Uffici amministrativi di servizio che rivestono la funzione 
di operatore per le competenze fisse e,  verosimilmente a breve, sarà reso consultabile anche da 
parte di ciascun dipendente amministrato. 

 
                      E’, inoltre, appena il caso di soggiungere che un’analoga rideterminazione 
dell’assegno personale riassorbibile è avvenuta per effetto della corresponsione dell’incremento 
dell’indennità di rischio di cui al rinnovo contrattuale 2016-2018, nonché a seguito di quanto 
previsto dai già  citati dPR n. 47/2018 e n. 48/2018 (in entrambi i casi la previsione è contenuta 
all’art.2). Peraltro, anche nelle due casistiche appena citate  si è determinato, per l’applicazione 
del miglioramento economico, un pagamento di somme a titolo di indennità di rischio di cui è 
stato necessario attivare  i corrispondenti recuperi, sempre in forma rateizzata. 
 
                      Tanto si fa presente per opportuna conoscenza degli interessati e per corrispondere 
alle richieste di  informazioni e chiarimento che, negli ultimi giorni,  sono state rivolte a questo 
Ufficio centrale in ordine ai dati della retribuzione relativa al corrente mese di agosto. 
 
 
                                Il Capo Ufficio Staff 
                              (Sarnataro)* 
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