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Oggetto: Sollecito pagamento Assegno Una Tantum di € 400 previsto dall’ art. 20, comma 6 del D.L. 

n. 76/2020 in favore del personale CR-CS-VF con almeno 32 anni di servizio nel 2022. 
 

L’ art. 20, comma 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha disposto che “Per il riconoscimento 
dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso 
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e 
dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli 
speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio 
di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al 
medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 
32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400”. 

Ciò nonostante, ad oggi l’assegno una tantum di euro 400 non ci risulta ancora 
corrisposto al personale interessato. 

Tanto sopra premesso si chiedono notizie e si sollecita l’urgente pagamento 
dell’assegno una tantum di 400 euro al personale CR-CS-VF con almeno 32 anni di servizio 
maturati nell’anno 2022, come da disposizione di legge.   

Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono 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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