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Prot. 226/20

Roma, 20 Novembre 2020

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

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO
All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Vice Prefetto Lanza BUCCERI

Oggetto: Arretrati art. 20 DL 76/2020 (c.d. Armonizzazione alle Forze di Polizia).
Vigili del Fuoco Esperti con importo arretrati inferiore al dovuto - richiesta verifica.
Come è noto il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
120/2020, con l’ art. 20 ha dato attuazione all’ art. all'art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019
che ha stanziato 165 milioni di euro strutturali in 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 per
armonizzare le retribuzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle dei pari qualifica
appartenenti alle Forze di Polizia.
Il sistema NOIPA ha emesso, con esigibilità al 23/11/2020, il cedolino speciale di questi
arretrati (11 mensilità) relativi all’ anno 2020.
Nel ringraziare codesta Direzione Centrale Risorse Finanziarie per avere, nel giro di soli 2
mesi fatto in modo di far arrivare nelle tasche del personale questi incrementi retributivi (cosa
non scontata in situazioni ordinarie e ora men che meno in emergenza Covid) segnaliamo che ci
pervengono quesiti da parte di molti colleghi appartenenti alla qualifica di Vigile del Fuoco
Esperto, i quali nel cedolino emissione speciale hanno ricevuto ha cifra di € 93,06 lorde (ma gia
decurtate degli oneri previdenziali) a titolo di arretrati (30% della dovuta indennità di rischio)
mentre dai nostri calcoli avrebbero dovuto ricevere la cifra di € 131,65 lorde (ma gia decurtate
degli oneri previdenziali).
Questo poiché la tabella C allegata all’ art. 20 del decreto-legge n. 76/2020 per l’anno
2020 prevede per il personale VFE l’ importo di € 6384,12 per 12 mensilità a titolo di indennità di
rischio contro l’importo di € 6222,48 previsti sino al 31/12/2019, l’incremento 1^ tranche anno
2020 risulta essere di €13,47 al mese (lordo dipendente).
Inoltre, se l’ importo dell’ arretrato è effettivamente inferiore al dovuto come a noi risulta,
è verosimile che lo sia anche l’ importo mensile futuro degli incrementi a loro attribuiti, con grave
danno retributivo.
Si allegano pertanto (per la sola DCRISFIN) alcuni cedolini appartenenti a Vigili del Fuoco
Esperti, con richiesta di verificare la correttezza o meno dell’ importo degli arretrati e, se del
caso, intervenire presso NOIPA per i dovuti correttivi e per il ristoro dei mancati arretrati
corrisposti ai colleghi VFE.
Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.
Allegati:
- cedolini esplicativi (solo per DCRISFIN)
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