
                

Roma, 19 febbraio 2021 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.sa  Laura Lega 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio Dattilo 
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

 Dott. Fabio Italia 
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

 Ing. Silvano Barberi 
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Liquidazione indennità personale Sommozzatore, Nautico ed Elicotterista –  
              Richiesta pagamenti indennità. 

Egregi,

da alcuni territori ci arrivano segnalazioni in merito alla mancata  erogazione delle indennità da
riconoscere al personale specialista Nautico, Sommozzatore ed Elicotterista. 

A tal  proposito rappresentiamo quanto testualmente riportato nella  nota della  Direzione
Centrale per le Risorse Finanziarie  n. 20846 del 07 luglio 2020: "Con  le  circolari  n.  42086  del
7.11.2017 e n. 46913 dell’11.12.2017 di questa Direzione Centrale sono state fornite le istruzioni
relative  alla  modalità  di  liquidazione  dell’indennità,  stabilendo  l’allineamento  tra  il  mese  di
pagamento e quello di maturazione dell’indennità; ciò ha determinato la necessità di procedere
all’inserimento dello specifico emolumento sulla piattaforma NoiPA nel mese antecedente a quello
di maturazione. "omissis" successivamente, le segnalazioni avverranno come indicato nella tabella
seguente,  con  la  sola  particolarità  riscontrabile  ad  avvio  del  nuovo  esercizio  finanziario,
allorquando - essendo in presenza di un emolumento accessorio, la cui erogazione necessita la
previa assegnazione dei fondi tramite decreto di riparto - gli inserimenti da effettuare a gennaio
devono aver riguardo sia al  maturato di  gennaio stesso che di  febbraio (per la liquidazione di
entrambe nel cedolino di febbraio).

Al fine di consentirci di dare le opportune informazioni al personale interessato chiediamo di
conoscere i motivi di tale ritardo e i tempi di erogazione delle indennità spettanti. 

Sicuri di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF


