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Oggetto:  Assegno di specificità in favore del personale non dirigente del CNVVF 
 Richiesta ulteriori chiarimenti e richiesta corresponsione senza ritardi. 
 

Con la nota prot. 13562 del 27/07/2018, l’Ufficio Relazioni Sindacali di codesto Dipartimento 
ci comunicava che con emissione speciale del cedolino stipendiale di agosto, sarebbero stati 
liquidati al personale avente diritto, gli arretrati relativi all’assegno di specificità a far data dal 1 
ottobre 2017 e si chiariva altresì che con la mensilità del mese di settembre sarebbero stati 
liquidati gli arretrati anche a tutto il personale che ha maturato l’anzianità utile all’assegno, 
successivamente al mese di ottobre 2017 e fino al 11 luglio 2018. 

In merito alle precisazioni di cui sopra, terminata questa prima fase di accreditamento degli 
arretrati al personale avente diritto, la scrivente O.S. CONAPO chiede di sapere se tutti i futuri 
aggiornamenti dell’anzianità che il personale maturerà (e che saranno utili alla corresponsione 
mensile dell’assegno di specificità dopo i 14 anni di servizio e quelli di incremento dell’assegno che 
matureranno ai 22 e 28 anni di servizio) saranno elaborati in tempo reale, ovvero se gli assegni 
verranno corrisposti il mese successivo a quello nel quale sia stata raggiunta l’anzianità di 
servizio prevista, come ci auguriamo.  

Essendo infatti l’attribuzione dell’assegno di specificità legata all’effettiva anzianità di 
servizio che decorre dalla data di assunzione, è facile supporre che ogni mese una parte del 
personale avrà maturato il diritto all’erogazione dell’assegno di specificità per i 14 anni o 
l’incremento dello stesso per i successivi scatti dei 22 e 28 anni, ed è altrettanto facile pianificare 
per tempo, anche informatizzando il procedimento, fatti salvi gli ulteriori incrementi dell’assegno 
dovuti a eventuali promozioni. 

Il CONAPO chiede pertanto, al fine di evitare inutili ritardi a danno del personale, che gli 
aggiornamenti di ciascuna posizione ai fini dell’ assegno di specificità avvengano in automatico 
già dal mese successivo alla maturazione del diritto, al fine di consentire al personale di ricevere, 
senza attese, l’importo dell’assegno dovuto. 

Certo dell’ attenzione a questa importante richiesta si ringrazia anticipatamente e si 
porgono distinti saluti. 

   Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del 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 
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