
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                           Roma, 5 Luglio 2018 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
      

      
 

 
Prot. 116/18 
 
 

 
 
 

 

 
Oggetto:  Ritardi (biblici) nell’adeguamento del trattamento pensionistico erogato al personale 

dei Vigili del Fuoco in quiescenza destinatario di pensione provvisoria e non definitiva. 
 

Giungono alla scrivente O.S. CONAPO lamentele da ogni parte d’Italia, da colleghi andati in 
pensione ormai da anni (dopo il 2012) che ancora ricevono un trattamento previdenziale 
provvisorio e non definitivo, non ancora adeguato con i benefici derivanti dalle indennità 
accessorie maturate nella loro carriera, dalle promozioni a vario titolo decretate poco prima del 
loro pensionamento o dalla mancata applicazione degli effetti dei rinnovi contrattuali (alcuni 
pensionati nel 2010 ci riferiscono addirittura di non aver ricevuto il ricalcolo del quantum 
pensionistico per effetto del rinnovo contrattuale 2008/2009 sottoscritto nel 2010). . 

Ci viene riferito da questi colleghi, che le sedi INPS periferiche a cui si sono rivolti 
direttamente o per tramite Patronati, imputano i mancati adeguamenti delle loro pensioni al 
ritardo con cui l’amministrazione di appartenenza trasmette i modelli PA04 aggiornati, con tutti i 
dati necessari per calcolare, e quindi erogare loro, il trattamento previdenziale definitivo. 

Questa OS CONAPO non può che evidenziare la gravità della situazione sopra esposta che 
priva i colleghi pensionati di un trattamento pensionistico definitivo e potenzialmente  più elevato. 

Tanto premesso la scrivente O.S. CONAPO chiede di verificare quanto sopra esposto e di 
sanare quanto prima tutte le situazioni ad oggi ancora pendenti, comunicando tutti i dati necessari 
di ogni singolo dipendente alle sedi INPS di competenza e, qualora la mole di lavoro degli uffici 
preposti, fosse aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, tanto da non riuscire più a gestire 
ordinario ed arretrato, si chiede di aumentare il personale addetto agli uffici competenti. 

Ritenendo la tematica di fondamentale importanza e confidando in un Vostro puntuale 
riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  

 
 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI  
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

e, p. c.       Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
      Sen. Stefano CANDIANI 
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