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Oggetto: Richiesta recupero somme stanziate per l’allineamento delle indennita' di 
specializzazione del personale Nautico Vigili del Fuoco alle analoghe indennità Forze di Polizia. 

 
L’art. 33, comma 6, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha stanziato euro 

1.070.000 all’anno da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei 
comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco “al 
fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle 
Forze di polizia”. 

L’art. 3, comma 156, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stanziato euro 
400.000 all’anno da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei 
comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la 
finalità di “continuare nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia”. 

L’art. 23 del CCNL 2002-2005 ha istituito quindi l’indennità di specializzazione per il personale 
Nautico, rimandandone modalità ed erogazione alla contrattazione integrativa. 

L’accordo integrativo sottoscritto in data 22/11/2004 ha poi stabilito la misura e le modalità di 
corresponsione della indennità di specializzazione nautica (euro 116,55/mese) suddividendo il totale a 
disposizione (euro 1.470.000) per il numero dei beneficiari (n. 792 unità organico nautici).  

Senonchè, con il D.M. 2394 del 31/07/2015, la dotazione organica degli specialisti Nautici è 
stata diminuita di n. 148 unità e fissata a n. 644 unità totali.  

Pertanto, dai nostri calcoli, a decorrere dall’anno 2015 l’amministrazione non sta erogando 
euro 275.000 (lordo stato) che erano stati stanziati con il preciso vincolo di “garantire il progressivo 
allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia” . 

Stante il vincolo di legge esistente su quei fondi (allineare le indennità dei nautici VVF a quelle 
delle FF.PP), non si comprende che fine abbiano fatto tali risorse economiche che sono del personale 
Nautico e che, se equamente ripartite sulle 644 unità attuali dell’ organico, potrebbero determinare un 
ulteriore incremento dell’ indennità di specializzazione di euro 27 al mese (lordo dipendente) a 
decorrere dal 2015, misura doverosa anche se ancora insufficiente all’equiparazione. 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede notizie di questi fondi e di pervenire a una apposita 
contrattazione che li ripartisca al personale nautico come da vincolo di legge. 

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.    
 

il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo Dipartimento  
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Ing. Fabio ITALIA 
 

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
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