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OGGETTO: mancata corresponsione indennità mensile  e delle missioni 

Sisma italia centrale 2016 

 

  
Egr. Sig. Direttore,  

 

Si riscontra, dai cedolini che nella mensilità di Gennaio 2019,  non risultano corrisposte le 

indennità accessorie vigilanze ecc. per tutta la regione, parimenti a quanto già accaduto presso il 

Comando di Napoli nel mese di settembre 2018. 

Chiediamo quali siano stati gli impedimenti che hanno gravato sulla corresponsione (art.33 

DPR/2008). 

Inoltre siamo determinati a conoscere lo stato dei pagamenti concernenti le missioni da 

settembre 2016 Sisma Italia centrale, da più di due anni il personale attende tali somme. 

Ricordiamo che in occasione dello stato di agitazione , relativo proprio ai mancati e/o tardivi 

pagamenti degli emolumenti accessori per il personale operativo VVF, la nostra OS è stata costretta a 

non conciliare e ad indire uno sciopero e una manifestazione di protesta. 

Il risultato raggiunto, in seguito alla nostra mobilitazione, è stato il pagamento delle spettanze 

relative ai servizi AIB e Terra dei fuochi  2017/ Marzo 2018 ma non basta! 

Siamo ostinatamente determinati a fare in modo che si regolarizzino tutti i pagamenti dovuti da 

questo Centro di Spesa, anche considerato il fatto che altre Direzioni e Comandi VVF spiccano per 

regolarità, costanza e ottemperanza a far corrispondere quanto dovuto a tutto il personale operativo VVF 

della regione. 

In assenza di risposte concrete ci vedremo costretti ad attivare ulteriori e più incisive forme di 

protesta già in essere con la mancata conciliazione del 8 novembre 2018 

Ribadiamo che sarà cura di questa OS mettere in campo tutte le forme di rivendicazione al fine 

regolarizzare i pagamenti dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Campania. 
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