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Al Comandante Provinciale VVF Sassari 
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 

 
E p.c. al Direttore Regionale VVF SARDEGNA 

Dott. Ing. Marco FREZZA 
 

Oggetto: Problematiche pagamenti competenze ed emolumenti accessori. 
 
Egregio Comandante, con la presente la scrivente O.S. chiede informazioni inerenti le 
problematiche in oggetto, tale richiesta deriva dal fatto che già da alcuni mesi risulta impossibile 
ai lavoratori del Comando comprendere nel dettaglio ciò che gli viene corrisposto in pagamento; 
in quanto entrando nell’area dedicata dell’applicativo Sipec le spettanze non sono presenti o 
sono parzialmente inserite, le stesse in varie occasioni accumulano ritardo nei pagamenti e 
sono disallineate seppur maturate nel medesimo turno  e nel medesimo mese non seguendo un 
filo logico di progressione temporale (come ad esempio indennità di turno e indennità di 
soccorso esterno o l’incremento per festivo notturno).    
Risulta difformità nei pagamenti delle indennità specialistiche le quali ricordiamo devono seguire 
una cadenza temporale già stabilita con nota DCRISFIN.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0020846.07-07-2020, e mero titolo di esempio nella mensilità di aprile le stesse 
sono state erogate al personale del reparto volo ma non ai sommozzatori e nautici.  
Come facilmente comprensibile tale situazione sta comportando non poco malcontento tra il 
personale dato il periodo che si è attraversato, si chiede pertanto ogni sua utile iniziativa alla 
risoluzione del problema che consenta ai lavoratori di poter contare in tempi brevi delle 
spettanze regolarmente lavorate e che gli stessi siano messi nelle condizioni di poter vigilare 
sulle spettanze accreditate al fine di segnalare tempestivamente eventuali incongruenze, 
cogliamo l’occasione per chiedere lo stato di avanzamento lavori per il pagamento della banca 
ore non avendo ancora ricevuto nessuna informatica come da VS risposta a nota conapo 22/21 
COMSS 21803 del 21/12/2021 
 

In attesa di riscontro e rimaniamo a disposizione porgendo cordiali saluti 
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