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Oggetto: Accordo sindacale dell’ 11/05/2022 relativo alla distribuzione delle economie di 

gestione del Fondo di Amministrazione anno 2019. 
Richiesta di verifica corretto pagamento MAGGIORAZIONI di cui ai punti n. 3, 4, 5 
correlate alla qualifica. 
 

La presente in riferimento all’ accordo sindacale in oggetto (peraltro non sottoscritto dal 
CONAPO) e in particolare alla applicazione dei punti n. 3, 4 e n. 5, relativi alle MAGGIORAZIONI 
retributive correlate alla qualifica (maggiorazione indennità di turno, maggiorazione compenso di 
produttività personale operativo non turnista, maggiorazione compenso di produttività personale 
che espleta funzioni tecnico-professionali e di rappresentanza). 

Dal territorio ci segnalano che, per una parte del personale, tale pagamento è avvenuto 
in modo parziale, retribuendo un numero di turni o giornate inferiore a quelli lavorati nel 2019. 

Sotto alcuni esempi di pagamenti relativi alla qualifica di Vigile del Fuoco coordinatore nei 
quali la MAGGIORAZIONE dell’ indennità di turno avrebbe dovuto, se correttamente applicata, 
riguardare tutti i turni lavorati, ovvero il medesimo numero dei turni pagati come INCREMENTO. 
ESEMPIO N. 1 AL QUALE NON SONO STATI RETRIBUITI N. 37 (136-99) TURNI DI MAGGIORAZIONE 

 

 
ESEMPIO N. 2 AL QUALE NON SONO STATI RETRIBUITI N. 90 (131-41) TURNI DI MAGGIORAZIONE 

 

 
Da quanto ci viene riferito la problematica sembrerebbe diffusa tra il personale che ha avuto 

un passaggio di qualifica nell’anno 2019 o un reinquadramento ex D.Lgs 127/2018 con decreto 
emesso nell’anno 2019. 

Tanto sopra premesso si chiede di accertare la veridicità di quanto ci è stato segnalato e 
di provvedere con la massima urgenza al pagamento di quanto dovuto a tale personae. 

In attesa di riscontro urgente 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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