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Oggetto: Retribuzioni del personale dei ruoli A.I.B. (ex CFS). 
 
 Riceviamo segnalazioni da parte del personale dei ruoli A.I.B. (ex CFS) alcuni dei quali si 
sono visti questo mese azzerare l’ assegno riassorbibile e operare trattenute sul cedolino con 
codici 800/4AI e 800/469, in relazione agli effetti di cui ai decreti del Presidente della 
Repubblica n. 41 e 42 del 2018 (rinnovo contrattuale) , come da avviso di codesta Direzione 
(vedasi allegato). 
 
 Gli importi degli aumenti derivanti dal rinnovo del contratto non sono però tali da 
azzerare l’assegno riassorbibile. 
 
 Tanto sopra premesso si chiede a codesto Dipartimento di voler verificare quanto 
accaduto con l’ urgenza del caso e, qualora le determinazioni retributive di NOIPA risultino 
errate (come pare), si chiede di apportare con urgenza i dovuti correttivi (e restituzioni) a 
tutela delle retribuzioni del personale in oggetto, che di vessazioni ne ha già subite abbastanza 
dallo Stato. 
 
 Si resta in attesa di urgente riscontro e, ringraziando anticipatamente si porgono 
distinti saluti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato:  Avviso del 09/07/2018 di inquadramento economico del personale dei ruoli speciali 

antincendio boschivo (AIB) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

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

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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AVVISO INTRANET 
 

 
Oggetto: Inquadramento economico del personale dei ruoli speciali antincendio boschi-

vo (AIB) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

 
  Si informa che, con la rata stipendiale del corrente mese di luglio, si procede-
rà all’inquadramento retributivo del personale in oggetto nelle qualifiche di cui al D.M. del-
la Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 3310 del 21 luglio 2017. 
 

  Il valore economico degli assegni personali riassorbibili conseguenti al transi-
to dal Corpo Forestale dello Stato corrisposti con la suddetta rata è aggiornato agli effetti di 
cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 e 42 del 2018 (rinnovo). Non tiene conto 
degli effetti di riassorbimento derivanti dai decreti presidenziali n. 47 e 48 del 2018 (valo-
rizzazione), tuttora in corso di attuazione.   
 

  Come già rappresentato in precedenti occasioni, la rideterminazione degli as-
segni personali riassorbibili opera in via automatizzata con riferimento ai soli incrementi 
del tabellare stipendiale. Successivamente all’applicazione in cedolino dei miglioramenti re-
tributivi afferenti alla valorizzazione (nuova misura dell’indennità di rischio e attribuzione 
dell’assegno di specificità) sarà possibile rideterminare, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, 
il valore degli assegni personali in godimento, procedendo al riassorbimento dei maggiori 
importi erogati mediante conguaglio.  
 

  Si segnala che l’elaborazione del corrente mese di luglio non considera il pe-
riodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, in cui è stato corrisposto in via transitoria il 
trattamento economico spettante nell’ordinamento di provenienza e in relazione quale sono 
in corso ulteriori approfondimenti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la de-
finizione dei rispettivi saldi. 
 

  Si fa riserva di aggiornamenti in ordine alle successive variazioni economiche 
correlate al completamento delle attività di inquadramento retributivo.  
 
Roma, 9 luglio 2018 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Italia 
(firmato digitalmente) 
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