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Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
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Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N .VV.F.
Loro Sedi
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi
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Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Accordo Integrativo concernente la distribuzione delle risorse dci Fondo di
Produttività per il personale direttivo del C.N. VV.F. per l'anno 2010 del 22
dicembre 201 I. INTERPRETAZIONE AUTENTICA.

Lo scorso 19 dicembre è stato siglato l'Accordo con le OO.SS. per l'interpretazione
autentica di una specifica clausola dell' Accordo integrativo per la distribuzione delle risorse del
Fondo di produttività per il personale direttivo, sottoscritto in data 22 dicembre 2011.
Nello specifico, rendendosi necessario superare concrete difficoltà applicative
dell' Accordo stesso, segnalate da alcuni degli uffici in indirizzo, si è ritenuto di dover dare una
puntuale interpretazione della funzione qualificata "di organizzazione e coordinamento dell'attività
di soccorso tecnico urgente" che, nel chiarire quali fossero le attività rientranti nell'ambito della
stessa, rispondesse al reale obiettivo delle parti stipulanti e fosse al contempo rispettosa del relativo
quadro normativo.

Mno

MODUI AHIO
Inl .. rno

3 PC

11>9

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF ESA CI V IL E

DIREZION E CENTRAL E PER LE RISORSE FINANZIARIE

Ufficio del Trattamento economico del Personale Volontario Ausil iario ed Acce ssorio

B
US

L'interpretazione autentica. formalizzata con l'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2012
precisa che la predetta funzione si interpreta nel senso di " Funzione di organizzazione e
coordinamento delle attività legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e
all'effettuazione di compiti di organizzazione, coordinamento, gestione operativa e garanzia della
sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico , ivi compreso lo svolgimento dei turni di
servizio". Tale interpretazione è, tra l'altro. assolutamente aderente al dettato normativo di cui
all'art. 6. comma 3. del D.P.R. 250/2010 .
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Ciò premesso, a completo chiarimento dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione
Centrale. si fa presente che i destinatari del predetto compenso sono individuabili fra i funzionari
appartenenti sia ai ruoli direttivi del C.N.VV.F. che a quelli professionali dei direttivi medici e dei
direttivi ginnico-sportivi, che abbiano svolto nel corso del 2010 le attività esplicitate nell'art. 6.
comma 3. del citato D.P.R.
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Per ciò che concerne il compenso legato all'attribuzione della " Funzione vicaria" al
personale direttivo, si ritiene che i quesiti formulati al riguardo trovino puntuale riscontro nella
circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 35717 del 13 dicembre 2012 .
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