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OGGETTO: Promozioni a ruolo aperto avvenute negli anni scorsi decretate nel 2017 – mancato adeguamento 
del cedolino competenze accessorie – richiesta aggiornamento cedolino e ricalcolo arretrati a 
decorrere dalla data di promozione. 

 
Sono pervenute a questa Sezione Regionale CONAPO segnalazioni da parte di iscritti e 

simpatizzanti che recriminano il mancato adeguamento della loro attuale qualifica nei pagamenti 
relativi ai cedolini delle competenze accessorie. 

Da un controllo da noi effettuato a campione, abbiamo effettivamente riscontrato in alcuni il 
problema che sembra riguardare personale promosso a ruolo aperto con decorrenza 2016 (e 
antecedenti per quanto riguarda i CRE e CSE da tempo bloccati) e decretato nel 2017. 

Tra i vari decreti segnaliamo il n. 2471 datato 15/06/2017 (promozioni decorrenza 2016 a 
VFQ-VFE-VFC), il n. 3457 datato 26/07/2017 (promozioni anni precedenti a CRE e CSE), il n. 2512 
datato 16/06/2017 (promozioni decorrenza 2016 SATI) e ulteriori relativi alle restanti qualifiche. 

Tale grave mancanza comporta un danno retributivo agli interessati sulla tariffa oraria dello 
straordinario, con retroattività alla data di promozione. 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede di voler urgentemente disporre una verifica su tutti i  
Comandi siciliani per i dipendenti interessati dalle promozioni in oggetto, al fine di sanare subito la 
grave mancanza e adeguare la retribuzione accessoria.  

Parimenti, si chiede di corrispondere agli interessati il ristoro del danno cagionato, ponendo a 
retribuzione l’arretrato dovuto che, seppur di importi modesti, è comunque dovuto.   

 
In attesa, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

 
    

 

 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
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