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Oggetto: Richiesta attribuzione dello “scatto convenzionale” al personale VFE del 70° e 71° corso, 

nonché a tutto il restante personale del CNVVF in attesa di promozioni e scatti retributivi 
 

Riceviamo segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di personale con qualifica di Vigile 
del Fuoco Esperto iscritto al CONAPO assunto con il 70° corso (27/04/2011) e con il 71° corso 
(01/12/2011), al quale l’Amministrazione non ha ancora riconosciuto lo “scatto convenzionale” 
previsto dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs 217/2005, cosi come modificato dal D.Lgs 127/2018. 

Rammentiamo che l’ art. 8, comma 3 del vigente D.Lgs 217/2005 prevede che “E' attribuito 
uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato 
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica …”  ma tale personale del 70° e 71° corso che alle 
date, rispettivamente del 27/04/2019 e 01/12/2019, ha pienamente raggiunto i requisiti per 
l’attribuzione dell’emolumento retributivo, alla data odierna, non lo ha ancora percepito e non ha 
ricevuto notizie in merito. 

Tanto sopra premesso il CONAPO sollecita l’attribuzione dello “scatto convenzionale” a tale 
personale, nonché a tutto il restante personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attesa di 
altre promozioni e scatti retributivi. 

Contestualmente si chiede di conoscere i motivi di tale ritardo, l’iter di tale provvedimento e i 
tempi di attuazione. 

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

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. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Darco PELLOS 
 

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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