
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

 UFFICIO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE 
 

 
        Roma, data protocollo 
 
 
      Alla  Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle 
         MARCHE  
       
       
Oggetto: Quesito - Indennità  ex art. 48 lett. J CCNL 1998/2001 
   
 Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale n. 11662, del 5 maggio 2022, con la quale è stato 
trasmessa la relazione del Comandante provinciale di Ascoli Piceno in relazione all’attribuzione dell’indennità di 
cui all’oggetto.   

 Al riguardo, preliminarmente, si precisa che l’indennità in questione, ai sensi dell’ex art. 48 del CCNL 
1998/2001, viene attribuita “per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
ovvero fronteggiare particolare situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale” 

Con successivo Accordo del 28 luglio 2004, all’art. 3, è stato individuato il personale beneficiario della 
indennità di che trattasi nel personale “appartenente ai Nuclei SAF e NBCR e al personale dell’area C che 
effettua turni di Guardia di 12 ore.”  

Al personale non beneficiario della predetta indennità, viene attribuito, dal 1 gennaio 2008, un compenso 
per la produttività per ogni giornata di effettiva presenza e per un massimo di 28 euro mensili, inoltre al personale 
operativo giornaliero e  con turnazioni 12/36, nel caso di eccezionali esigenze di servizio derivanti da situazioni di 
emergenza, anche locali, e che sia inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell’attività operativa, viene 
attribuita, dal 1 gennaio 2010, l’Indennità operativa per il Soccorso Esterno, istituita con il DPR 251/2010. 

Alla luce delle precedenti precisazioni si ritiene di poter aderire  all’operato del Comando Provinciale di 
Ascoli Piceno che ha provveduto al recupero delle somme erroneamente attribuite al personale in servizio di 
supporto al funzionario di guardia provinciale, con modalità che consentano l’attribuzione solamente a detto 
funzionario dell’indennità “ex art. 48 lett. J CCNL 1998/2001”, mentre a tutto il resto del personale in servizio 
8/20 il “compenso di produttività” e “l’indennità di soccorso esterno”.  

 
 

IL DIRIGENTE REGG.TE 
      Alicandro 
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