
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

 

Ai Rappresentanti Organizzazioni sindacali di 

sede: 

 FNS CISL, FIONCHETTI Andrea 

 FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco 

 UIL PA VV.F., Sig.ra MANDILE Barbara 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio per la Pianificazione, il Controllo e 

lo Sviluppo della Formazione 

 Alle Scuole Centrali Antincendi 

 Alla Scuola di Formazione Operativa 

 All’Ufficio per la Formazione Motoria 
Professionale  

 

OGGETTO:  Nota datata 24 stettembre 2020 concernente il pagamento dei compensi 

accessori per il personale istruttore in missione presso le strutture centrali della 

Direzione Centrale per la Formazione. 

Con riferimento all’allegata nota di codeste Organizzazioni sindacali in oggetto 

indicata, pari oggetto, si fa presente a riguardo quanto segue. 

Si premette che questa Direzione Centrale non provvede direttamente alla liquidazione 

delle indennità accessorie per lavoro straordinario e per specifiche responsabilità consesse per 

i corsi di rilevanza nazionale (cfr. note prot. n. DCFORM.19160.24-06-2020 e n. 

DCFORM.13658.24-04-2020)  svolti sia dal personale istruttore professionale e di settore, 

che dal personale per la mansione di tutor, convocato in missione per lo svolgimento delle 

varie attività formative presso le Scuole Centrali Antincendi, la Scuola di Formazione 

Operativa e l’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale, bensì trasmette - 

tempestivamente e per il tramite delle Scuole Centrali Antincendi - i relativi dati agli uffici di 

appartenenza del predetto personale per i successivi adempimenti. 

 Pertanto, questa Direzione Centrale non è a conoscenza dei motivi che determinano a 

livello locale il ritardo della liquidazione delle indennità accessorie in questioni. 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 
                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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                            COORDINAMENTO E SEGRETERIE FORMAZIONE – RICERCA 
 
 
 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 
     Al Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Controllo 

e Sviluppo della Formazione 
Ing. Gino NOVELLO 

 
 
 
Oggetto: Pagamento compensi accessori personale istruttore in missione presso la D.C.F.. 
 
 
 

Egregi, 

ci pervengono continue lamentele dal personale istruttore, tecnico professionale e          

ginnico natatorio in missione presso la Direzione Centrale per la Formazione., circa le             

lungaggini dei tempi necessari per il pagamento dei compensi accessori che ogni istruttore             

percepisce presso il Comando d’appartenenza.  

Come anticipato per le vie brevi si chiede che i succitati pagamenti possano essere              

effettuati direttamente dalla Direzione Centrale per la Formazione in modo da velocizzare            

notevolmente i tempi necessari per quanto in oggetto cosicché tali spettanze vengano fruite             

dal personale in tempi rapidi. 

Certi dell’accoglimento della presente Le inviamo distinti saluti. 

 
Roma, 24.09.2020 
 
 
 
   
f.t.o. 
 

CGIL                         CISL               UIL   
Zelinotti                 Fionchetti                        Mandile  
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