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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
 
Prot. n. 18/2019                                                                                                  Roma, 3 aprile 2019 

 

 

                                                                               Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

                                                                               Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

                                                                               Pref. Salvatore MULAS 

 

                                                                               Al Capo del CNVVF 

                                                                               Ing. Fabio DATTILO 

 

                                                                               Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 

                                                                               Dottor Fabio ITALIA 

 

                                                          e, p.c.:       Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

                                                                               Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

                                                                               Ai Direttori Regionali VV.F. 

 

                                                                               Ai Comandati Provinciali VV.F. 

 

 

 

Oggetto: mancati pagamenti dei compensi per lavoro straordinario al personale del CNVVF  

                inviato in missione - art. 28, comma 1, lettera F del CCNI. 
 

 

 

Egregi,  

in riferimento alla corresponsione del trattamento accessorio al personale inviato in 

missione, ci duole dover intervenire per l’ennesima volta, nonostante le circolari applicative 

e di chiarimento diramate negli ultimi anni. 

Dopo la sollecitata circolare del Capo Dipartimento di cui al registro ufficiale del 

28/12/2016 n. 16928 e della circolare esplicativa delle Risorse Finanziarie prot. n. 3698 

dell’1/2/2017, sempre a firma del Capo Dipartimento, credevamo di aver risolto finalmente 

l’annosa problematica. 

In merito agli arretrati spettanti al personale le stesse circolari ricordano la 

decorrenza della prescrizione dei compensi nel termine dei 5 anni a fronte degli atti coevi 

attestanti la disposizione dell’incarico, dell’invio in missione, di guida del mezzo di servizio 

e/o di custodia e sorveglianza di beni dell’Amministrazione. 

mailto:segreteria@confsalvigilidelfuoco.it
http://www.confsalvigilidelfuoco.it/


  

00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

 

 

-2- 

 

 

In relazione a quanto sopra riteniamo paradossale se non assurdo che al dipendente, a 

cui spettano i compensi per il proprio lavoro, vengano richiesti gli atti di invio in missione, 

per garantire il dispositivo di soccorso, dalla stessa Amministrazione che lo ha comandato di 

servizio oltre l’orario di lavoro. 

Per quanto sopra esposto si richiede un intervento urgente, senza ulteriore indugio, 

per dare corso ai pagamenti delle somme spettanti al personale, indebitamente trattenute 

dall’Amministrazione, poiché dette mancanze sono riconducibili ad un atteggiamento 

immediatamente lesivo nei confronti dei colleghi. 

Inoltre il termine perentorio della prescrizione quinquennale crea danni irreparabili 

alle economie delle famiglie dei lavoratori, diversamente dai casi in cui l’Amministrazione 

si trova a credito di somme erroneamente elargite che recupera con termini di prescrizione 

di “10 anni” e con trattenuta diretta sullo stipendio. 

Rimaniamo in attesa di riscontro urgente e comunichiamo fin da ora che in caso di 

ulteriori rinvii della definitiva risoluzione della problematica saremo costretti, nostro 

malgrado, ad intraprendere ogni azione nelle nostre facoltà sindacali a tutela degli 

appartenenti al Corpo Nazionale. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                  CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                             (Franco GIANCARLO) 

                                                                                                                           

mailto:segreteria@confsalvigilidelfuoco.it
http://www.confsalvigilidelfuoco.it/

