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Oggetto: Richiesta chiarimenti su mancato pagamento a titolo di arretrati e sul mancato 
adeguamento dell’ importo dell’assegno di specificità del personale Capo Squadra 
Esperto inquadrato nella qualifica di Capo Reparto, per effetto della applicazione del 
D.Lgs 127/2018. 

 
 In data 14 ottobre 2019, sulla rete intranet del Dipartimento, compariva un messaggio di 

avviso al personale, dove sostanzialmente si diceva che con il cedolino stipendiale del mese di 
novembre sarebbero state aggiornate le posizioni economiche per effetto del D.Lgs 127/2018 e, 
con emissione cedolino straordinario del mese di ottobre, sarebbero stati pagati gli arretrati, se 
dovuti, relativamente le mensilità intercorrenti dal gennaio 2018 a ottobre 2019. 

Ci viene segnalato dai comandi che numerosi ex Capo Squadra Esperti inquadrati nella 
qualifica di Capo Reparto, come arretrati,  hanno percepito solo le differenze relative alla voce 
“stipendio” e alla voce “indennità di rischio” ma non gli arretrati relativi all’ aumento dell‘ importo 
dell’assegno di specificità, che nella qualifica di Capo Reparto e con effetto dal 01/01/2018 risulta 
quindi essere maggiorato, indipendentemente che si abbia un anzianità minore o maggiore di 28 
anni di servizio. 

In merito a quanto sopra esposto il CONAPO chiede di effettuare le opportune verifiche, 
fornire i dovuti chiarimenti e procedere al pagamento di quanto dovuto al personale in oggetto. 

La medesima richiesta vale anche per eventuale personale di altre qualifiche che si trovi ad 
essere nella medesima situazione creditoria. 

Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

 Al Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
 Dott. Fabio ITALIA 
 

 All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
 Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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