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Oggetto: Personale dei ruoli AIB (ex CFS) e problematiche legate alla maggiorazione dei 6 
     aumenti periodici di stipendio (cd 6 scatti) di cui all ’art. 4 del d.Lgs 165/97. 
 

 Più volte questa O.S. CONAPO è intervenuta in merito alle problematiche relative al  
corretto mantenimento della maggiorazione dei 6 scatti per il personale dei ruoli AIB proveniente 
dal soppresso Corpo Forestale dello Stato. 
 Si fa riferimento anche alla precedente nota CONAPO prot. n. 07/19 datata 14/01/2019, 
nonché alla successiva comunicazione della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie datata 
28/03/2019, con la quale l’ Amministrazione dava notizia dell’ inizio, a decorrere dal mese di aprile 
2019, delle ritenute a carico del dipendente per l’ applicazione dei cd “6 scatti”. 
 Nella medesima comunicazione l’ Amministrazione dava anche notizia che “con le 
successive mensilita’ saranno inoltre disposti i recuperi relativi alla ritenuta in questione, 
riguardanti il periodo 1/1/2017 - 31/3/2019, da attuarsi in esecuzione dei predetti decreti di 
inquadramento retributivo a suo tempo adottati da questa direzione centrale…” 
 Ora siamo stati messi a conoscenza del fatto che, non solo non sarebbero ancora state 
regolarizzate le posizioni riguardanti il periodo 1/1/2017 - 31/3/2019, ma sembrerebbe che tale 
ritenuta non sarebbe stata versata nemmeno durante il servizio alle dipendenze del Corpo 
Forestale dello Stato a decorrere dal 01/01/2009 e sino alla data di soppressione del medesimo 
Corpo (31/12/2016). 
 

 Tanto sopra premesso il CONAPO chiede: 
 

1) di essere messi a conoscenza dello stato delle cose; 
2) che per tale personale il beneficio dei 6 scatti ricomprenda anche il periodo dal 01/01/2009 al 

31/12/2016 senza penalizzazione alcuna;  
3) di sapere se la problematica riguarda alcuni o tutti coloro che sono transitati nei ruoli AIB; 
4) di conoscere i tempi di risoluzione della problematica significando che ciò deve trovare soluzione 

PRIMA del collocamento in quiescenza per non arrecare danno agli interessati; 
5) di sapere se fino ad oggi, al personale AIB già collocato in pensione da VVF, sia stato interamente 

applicato senza danno il beneficio dei 6 scatti sia ai fini della quantificazione dell’importo della 
pensione che dell’ importo della buonuscita o se tale personale abbia avuto una maggiorazione dei 
6 scatti “parziale”; 

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

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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