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Prot. 561/FPCGIL/2022 

 

Al Comandante VVF Messina 

Dott. Ing. Salvatore Tafaro 

 

e p.c. ai Coordinatori FP CGIL VVF Nazionale Regionale 

sede 

 

Oggetto: Richiesta informazioni sullo stato dei pagamenti, ritardo accredito BPE. 

 
Egregio, 
giungono alla scrivente O.S. lamentele da parte del personale riguardo il mancato pagamento delle 

spettanze economiche relative alle prestazioni straordinarie effettuate nei mesi scorsi.  Addirittura non 
si conoscono i tempi sullo stato del pagamento del servizio, effettuato nei presidi autostradali, da parte 
dell’Ente CAS (Consorzio per le Autostrade Siciliane), per il quale il nostro personale aspetta 
l’accredito del periodo giugno-luglio 2021.  

Altre prestazioni arretrate sono: 
- Richiamo in servizio per Carenza Covid19 e carenza specialisti; 
- Servizio antincendio Boschivo, periodo da giugno a settembre 2022; 
- Emergenza alluvione Isola di Stromboli, agosto-settembre 2022; 
- Trattamento di trasferta, articolo 28 del CCNL 2002 dei servizi menzionati; 

 
Al ritardo del pagamento delle prestazioni di cui sopra, e delle altre non menzionate, in data 28 ottobre 
u.s., veniamo messi a conoscenza, dall’Ufficio servizi finanziari della Direzione Sicilia, che non si è 
potuto saldare i debiti alla ditta erogatrice dei buoni pasto in quanto il Ministero non ha accreditato 
fondi sufficienti sul cap. 1951/1, con la conseguente mancata ricarica dei buoni pasto per il personale 
messinese, che oltre ai bpe ordinari attende l’accredito dei bpe della convenzione boschiva di Vulcano 
(due per turno effettuato).  
Questi ritardi delle ricariche dei bpe, non è sostenibile dai lavoratori, specialmente in una situazione di 
crisi economica mondiale, acuita, da un’inflazione galoppante che rende modesto, quindi non più 
adeguato, l’importo del bpe a causa dei rincari degli alimenti, ricadendo sulle economie del lavoratore 
Vigilfuoco, che ha il diritto di essere remunerato in tempi certi e che invece si vede costretto ad 
anticipare continuamente per il pasto. Considerato che il personale sta anticipando dal mese di luglio,  
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con la suddetta comunicazione della Direzione Regionale Sicilia, non si ha alcuna certezza che il 
ritardo non si potrai addirittura sino al prossimo mese di Aprile 2023, cioè creando un aggravio nelle 
tasche dei lavoratori di più 700€ a dipendente.  
 

Si chiede, alla S.V. un deciso intervento presso la Direzione Regionale Sicilia e al 
Dipartimento per avere accreditati, nei capitoli di riferimento, tutte le risorse necessarie al pagamento 
delle prestazioni straordinarie effettuate e per ricaricare le card dei buoni pasto evitando ulteriori 
ritardi. 

 
In attesa di celere risposta, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 
 
Messina, 31/10/2022. 
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