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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio boschivo
Alla Direzione Centrale per la Formazione
Alla Direzione centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali
e, p.c.

All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Ai Comandi Provinciali dei VV.F.

Oggetto: Nuova modalità per la liquidazione dell’indennità per i sommozzatori e per i nautici a favore
del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Con le circolari n. 42086 del 7.11.2017 e n. 46913 dell’11.12.2017 di questa Direzione
Centrale sono state fornite le istruzioni relative alla modalità di liquidazione dell’indennità di volo,
stabilendo l’allineamento tra il mese di pagamento e quello di maturazione dell’indennità; ciò ha
determinato la necessità di procedere all’inserimento dello specifico emolumento sulla piattaforma
NoiPA nel mese antecedente a quello di maturazione.
Ciò premesso, si rappresenta che, in considerazione della natura di “compenso annuo” da
erogarsi mensilmente al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene
opportuno estendere alle indennità sommozzatori e per specialisti nautici la medesima modalità di
liquidazione adottata per l’indennità di volo.
Rispetto alla metodica attuale, deriva, pertanto, una diversa calendarizzazione delle
relative segnalazioni sulla piattaforma NoiPA.
A seguito dei necessari adeguamenti informatici sul sistema Sipec - a cura della Direzione
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - la nuova tempistica potrà prendere avvio in
riferimento alle indennità per il mese di settembre per le quali le segnalazioni dovranno essere
effettuate nel mese di agosto.
Successivamente, le segnalazioni avverranno come indicato nella tabella seguente, con la
sola particolarità riscontrabile ad avvio del nuovo esercizio finanziario, allorquando - essendo in
presenza di un emolumento accessorio, la cui erogazione necessita la previa assegnazione dei fondi
tramite decreto di riparto - gli inserimenti da effettuare a gennaio devono aver riguardo sia al
maturato di gennaio stesso che di febbraio (per la liquidazione di entrambe nel cedolino di febbraio).
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CALENDARIO DELLE SEGNALAZIONI
Tempistica di liquidazione indennità sommozzatori e indennità per i nautici
Mese di maturazione
Mese di segnalazione
Mese di pagamento
settembre 2020
agosto 2020
settembre 2020
ottobre 2020
settembre 2020
ottobre 2020
novembre 2020
ottobre 2020
novembre 2020
dicembre 2020
novembre 2020
dicembre 2020
Gennaio 2021 e Febbraio 2021
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
.. a seguire
.. a seguire
.. a seguire
La Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - con la quale sono già in
essere specifiche interlocuzioni al riguardo - è cortesemente pregata di fornire un cenno ad avvenuto
aggiornamento del sistema informatico.
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