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Oggetto: Richiesta attribuzione dello “scatto convenzionale” al personale appartenente alle 

qualifiche Direttive del 40° corso Ispettori Antincendi, 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 
Direttore Vice Dirigente iscritto al CONAPO e APVVF, assunto con il 40° corso Ispettori Antincendi, 
al quale l’Amministrazione non ha ancora riconosciuto lo “scatto convenzionale” previsto 
dall’art. 211, comma 1 del D.Lgs 217/2005, cosi come modificato dal D.Lgs 127/2018, ove dispone 
che “… al personale appartenente alle qualifiche direttive […] e' attribuito un ulteriore scatto 
convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio”. 

Tale personale è entrato in ruolo in data 13/09/1994 e alla data del 13/09/2020 ha 
pienamente raggiunto i requisiti per l’attribuzione dell’emolumento retributivo denominato 
“scatto convenzionale” dei 26 anni ma, alla data odierna, il Dipartimento non ha ancora dato 
corso al pagamento, né si hanno notizie in merito. 

Si evidenzia che stiamo parlando di uno scatto convenzionale che comporta per il personale 
Direttivo l’ incremento mensile netto di euro 73 e, oltre al ritardo nella corresponsione si aggiunge 
e si ritiene doveroso evidenziare il fatto che, l’omologo personale delle Forze di Polizia, con 
anzianità similari nel ruolo direttivo, percepisce il trattamento economico dirigenziale, prima per 
l’effetto dell’ art. 43 della Legge 121/81 laddove, ai commi 22 e 23, sino al 2017, prevedeva che: 
“Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato 
servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo 
dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi 

                                       

 

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  
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 



Pag. 2/2 
 

dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento 
economico spettante al dirigente superiore” e oggi per l’effetto del D.Lgs 95/2017 che per tale 
personale ha previsto l’inquadramento nei ruoli dirigenziali.  

In definitiva, non solo la retribuzione del personale Direttivo Vice Dirigente non è stata 
armonizzata con quella dei Vice Questori e Vice Questori Aggiunti della Polizia ma si persevera 
anche con ritardi nell’ attribuzione dello scatto convenzionale. 

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

Contestualmente CONAPO e APVVF chiedono di conoscere i motivi di tale ritardo, l’iter di 
tale provvedimento e i tempi di attuazione, nonché sollecitano una rinnovata delega legislativa al 
governo al fine di attuare i dovuti correttivi al D.Lgs 127/2018 riconoscendo al personale Direttivo 
lo stesso trattamento retributivo fisso e ricorrente dei pari qualifica della Polizia di Stato. 

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

  

CONAPO – Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco 

Marco Piergallini 

A.P. - Alte Professionalità 
Vigili del Fuoco 

Maurizio Alivernini 


