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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 6y\0
S 195/3

Roma.

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

Ossetto: Pagamento degli assegni perequativi a valere sul fondo di cui all'articolo 8.
comma li-bis, del decreto legge ti. 78 del 2010 in favore del personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativamente all'anno 2013.

Con riferimento alla corresponsione degli assegni perequativi per Tanno 2013 in

oggetto indicati, si trasmette l'unito appunto, pervenuto dalla competente Direzione

Centrale per le Risorse Finanziarie.
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BDA/S 195/3/2013



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

APPUNTO

Il gruppo di lavoro intercompartimentale (Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco e Soc
corso Pubblico) dedicato all'analisi tecnica dei compensi in oggetto, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili nell'apposito fondo nonché delle economie relative agli oneri soste
nuti per Fanno 2012. ha definito 1*importo degli assegni una tantum da attribuire al perso
nale interessato per l'anno 2013 dall'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21. del richia
mato decreto legge n. 78 del 2010 (ed. "blocco retributivo"), individuando la misura del
16,60 per cento dell'incremento economico non corrisposto per effetto delle citate disposi
zioni.

Sarà a breve sottoposto alla firma del Ministro il provvedimento che definisce la mi
sura e le modalità di attribuzione degli assegni per il 2013.

E in fase di ultimazione la procedura di assegnazione al pertinente capitolo di spesa
del bilancio dello Stato dei fondi destinati al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco. In considerazione dell'approssimarsi delle scadenze contabili connesse alla chiusura
del corrente anno finanziario, i predetti fondi saranno riassegnati al successivo esercizio
2014 per il conseguente pagamento dei compensi spettanti.

Si far riserva di comunicare, all'esito degli adempimenti connessi all'erogazione de
gli emolumenti in questione, la mensilità del 2014 di effettiva corresponsione ai beneficiari.


