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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI
ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE W.F.
LORO

SEDI

Oggetto: Spettanze emergenza Sisma Italia Centrale ed emergenza AIB Liguria gennaio
2017 -Informativa.
Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unito appunto, concernente l'oggetto,
pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.
IL CAPO UFFICIO DI STAFF
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APPUNTO
Si fa riferimento al pagamento delle competenze accessorie al personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco interessato all'emergenza "Sisma Italia Centrale" e all'AIB
Liguria di gennaio 2017.
Per quanto attiene agli emolumenti per il lavoro straordinario reso dal personale
W.F. per le attività svolte a seguito del citato sisma, si rappresenta che la scrivente
Direzione Centrale ha provveduto ad assegnare alle Direzioni Regionali lerisorsenecessarie
per la corresponsione di quanto maturato a tutto il 31 gennaio 2017 (a seguito dell'ultimo
riparto del "Fondo per le attività di soccorso pubblico reso in occasione di eventi
emergenziair, formalizzatosi all'inizio dello scorso mese di agosto); tale assegnazione è
stata, pertanto, disposta l'8 agosto 2017, in tempo utile per consentire alle predette sedi
territoriali di poter effettuare le operazioni di pagamento già con il cedolino stipendiale del
mese di settembre.
Anche per quanto concerne il pagamento delle missioni effettuate dal personale
W.F. in occasione dell'emergenza "Sisma Italia Centrale", le somme anticipate ricorrendo
al predetto Fondo per gli eventi emergenziali non hanno garantito l'integrale copertura degli
oneri derivanti dagli incarichi di missione disposti dalle sedi territoriali.
Al riguardo, si fa presente che, ad oggi, il Dipartimento della Protezione Civile non
ha ancora provveduto a rimborsare i costi sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in occasione della predetta calamità, pertanto, le somme necessarie al fabbisogno per
le missioni effettuate in occasione dell'emergenza " Sisma Italia Centrale", potranno essere
rese disponibili entro la fine del corrente anno ovvero, stante la ormai imminente chiusura
dell'esercizio, nel 2018.
Si precisa che il ed. Fondo per gli eventi emergenziali - relativo sia all'anno 2016
che all'anno 2017 - è stato integralmente utilizzato per le esigenze del "Sisma Italia
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Centrale" e che, ad oggi, il Dipartimento della Protezione Civile non ha ancora disposto il
rimborso degli oneri sostenuti dal CNWF in occasione del predetto sisma. Pertanto, non
appena saranno disposti i citati rimborsi si procederà alla immediata corresponsione degli
emolumenti spettanti al personale interessato.
In merito all'emergenza AIB Liguria, si fa presente che, a seguito del versamento da
parte della Regione Liguria delle somme previste nella specifica convenzione, avvenuto in
data 11 ottobre 2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze la
riassegnazione dei fondi per provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro
straordinario reso dal personale. I tempi di effettiva corresponsione di queste spettanze
saranno ovviamente condizionati dai tempi di perfezionamento del decreto di variazione di
bilancio da disporsi a cura del predetto Dicastero Economico. Sarà comunque cura della
scrivente Direzione Centrale sollecitarne la definizione.

