
 

UFFICIALE.U.0022335.03-11-2022
dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO





 

CONAPO       SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                   OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                         Roma, 25 Settembre 2022 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
                              

Prot. 272/22                                                                  
 
 
 
       
        
 

 
 
Oggetto: Rinnovo contrattuale del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco. 
                 Arretrati corrisposti inferiori alle tabelle contrattuali - richiesta chiarimenti. 
                 Richiesta corresponsione anche degli arretrati del trattamento accessorio. 
 

Come è noto con i DD.P.R. n. 120 e 121 del 17/06/2022 di recepimento degli accordi sindacali 
per il triennio 2019-2021 sono state incrementate le voci retributive relative al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 

Con messaggio di codesto Dipartimento pubblicato in data 09/09/2022 sulla rete intranet 
DIPVVF è stato comunicato che “la corresponsione degli arretrati (settembre 2022 compreso) sarà 
effettuata con emissione di rata urgente nel corrente mese di settembre, mentre l´adeguamento a 
regime con la rata ordinaria di ottobre”. 

Sul sistema NOIPA è visibile il cedolino emissione speciale con l’importo degli arretrati che 
saranno esigibili agli interessati a decorrere dal 27/09/2022. 

Da un primo confronto tra le tabelle del rinnovo contrattuale e i cedolini degli arretrati 
emergono tuttavia evidenti difformità in quanto gli importi corrisposti paiono essere inferiori, con 
riferimento alle voci STIPENDIO, INDENNITA’ DI RISCHIO, INDENNITA’ MENSILE, UNA TANTUM. 

Dai medesimi cedolini non si evince però se gli arretrati sono stati pagati in tutto o solo in 
parte, poiché il sistema NOIPA riporta solo la dicitura generica “Arretrati a credito” suddivisa per la 
tassazione in anno corrente e in anni precedenti, ne è indicato se sono già decurtati del previdenziale. 

Tanto sopra premesso si chiede alle SS.LL. in indirizzo di voler accertare con ogni urgenza 
se gli arretrati corrisposti sono stati pagati per intero e, se del caso, di voler sollecitare il completo 
pagamento quanto prima, oppure di esplicitare al personale il dettaglio degli arretrati. 

Contestualmente si chiede di voler dare disposizioni alle Direzioni e ai Comandi dipendenti 
per corrispondere anche l’arretrato del trattamento accessorio correlato alla presenza in servizio. 

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

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura Lega 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Fabio Italia 
 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno Strati  
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