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

UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

 

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2011 

 

Il giorno __ del mese di _____ dell’anno 2013 presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – si sono incontrate le delegazioni 

titolari della contrattazione integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Prefetto Francesco Paolo Tronca, Capo del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

 

La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli 

Accordi sindacali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009. 

 

PREMESSO 

 

− che l’art. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’Accordo sindacale per il 

personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al 

quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e 

non dirigente; 

− che il succitato art. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007 prevede che il Fondo di Amministrazione 

per il suddetto personale, già costituito da quota parte delle risorse di cui all’art. 47 del CCNL 

del 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, come 

integrato da quota parte di quelle di cui all’art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004 (biennio 

economico 2002-2003) e dall’art. 5 del CCNL del 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-

2005), nonché da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, è incrementato, a 

decorrere dall’anno 2008, di € 5.210.000,00; 

− che gli artt. 1, 2 e 3 dell’Accordo integrativo 7 maggio 2008 prevedono l’integrazione 

dell’indennità di turno per il personale operativo e l’istituzione del compenso per la produttività 

per il personale amministrativo ed al personale operativo non beneficiario dell’indennità di 

turno; 

− che l’articolo 48 comma 2 lettera j) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 

prevede che le risorse che compongono il Fondo di Amministrazione sono prioritariamente 

utilizzate per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

ovvero per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale; 

− valutata la disponibilità nell’ambito delle dotazioni del Fondo di Amministrazione del 

personale non direttivo e non dirigente di risorse, aventi carattere di certezza e stabilità, 

derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal 
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servizio confluiti, in via permanente, al Fondo medesimo, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera 

g) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001, come integrato dall’art. 5, comma 

2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 (biennio economico 2000-2001); 

 

LE PARTI 

- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di ripartizione della disponibilità 

residua del Fondo di Amministrazione dell’anno 2011; 

- considerato che, nell’anno 2011, a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo, sono stati 

erogati emolumenti al personale non direttivo e non dirigente; 

- atteso che dal tavolo di contrattazione è emersa la condivisa volontà di incrementare, come per 

il pregresso anno, l’indennità di turno, al fine di valorizzare l’attività del soccorso, nonché di 

incrementare il compenso di produttività per il personale a servizio giornaliero;  

- ravvisata la necessità di procedere, altresì, ad una idonea remunerazione per le particolari 

responsabilità assunte dal personale che assolve alla funzione di “autista di mezzo pesante” 

(quali AG, AS, APS, ABP, APL, ANFIBI e simili ivi compresi i corrispondenti mezzi 
aeroportuali, ATT, mezzi con rimorchio e mezzi movimento terra) e da quello con qualifica 

di Vigile del Fuoco Coordinatore che assolve alla funzione di “capo partenza” (inserito nel 

dispositivo di soccorso giornaliero), nonché dal personale che espleta attività tecniche, 

amministrativo-contabili e tecnico-informatiche che svolge la funzione di “consegnatario” e di 

“responsabile amministrativo contabile” ex art. 38 DPR n. 550/1999 negli uffici centrali e 

periferici del CNVVF. 

 

Al termine del confronto 

CONVENGONO 

La somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2011, pari a € 14.500.000,00 (importo a lordo 

delle ritenute a carico dei dipendenti), derivante dai risparmi e dalle economie di gestione (pari ad € 

12.000.000,00), nonché dalle risorse aventi carattere di certezza e stabilità (pari ad € 2.500.000,00), 

derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio e, 

confluiti in via permanente al Fondo medesimo, viene destinata al personale secondo le seguenti 

modalità:  

1. per € 2.093.600,00 (importo lordo) mediante la determinazione di un compenso lordo pari a € 

3,63 per ciascun turno, attribuito al personale che assolve alla funzione di “autista di mezzo 

pesante” (quali AG, AS, APS, ABP, APL, ANFIBI e simili ivi compresi i corrispondenti 
mezzi aeroportuali, ATT, mezzi con rimorchio e mezzi movimento terra)  inserito nel 

dispositivo di soccorso giornaliero;  
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2. per € 209.600,00 (importo lordo) mediante la determinazione di un compenso lordo pari a € 

3,63 per ciascun turno attribuito al personale con qualifica di Vigile del Fuoco Coordinatore 

che assolva alla funzione di “capo partenza” inserito nel dispositivo di soccorso giornaliero; 

3. per € 72.000,00 (importo lordo) mediante la determinazione di un compenso annuo lordo pari a 

€  600,00, rapportato all’effettiva durata dell’incarico, al personale dei ruoli amministrativo-

contabile e tecnico-informatico che svolge la funzione di “consegnatario” negli uffici centrali 

e periferici del CNVVF, formalmente individuato con decreto di nomina sottoposto al controllo 

degli organi competenti; 

4. per € 124.800,00 (importo lordo) mediante la determinazione di un compenso annuo lordo pari 

a € 600,00, rapportato all’effettiva durata dell’incarico, al personale che espleta attività 

tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche e che esplica la funzione di cui 

all’art. 38 del D.P.R. 550/1999 di “responsabile amministrativo  contabile” presso le 

strutture del CNVVF ove sono presenti i funzionari delegati - ordinatori secondari di spesa, 

firmando, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilità e quelli 

derivanti dal citato DPR n. 550/1999. Detto personale dovrà essere formalmente individuato dal 

funzionario delegato per la successiva comunicazione agli organi competenti; 

5. per € 8.505.915,00 (importo lordo) un’integrazione dell’indennità di turno (aggiuntiva rispetto 

ai 5 euro già erogati) pari ad € 2,80 per ogni turno effettuato nel corso dell’anno 2011, al 

personale destinatario: 

- dell’indennità di cui all’art. 22 del CCNL quadriennio normativo 2002/2005, biennio 

economico 2002/2003 sottoscritto il 26 maggio 2004 (individuato con l’accordo stralcio in data 

7 luglio 2004); 

- dell’indennità di cui alla lettera j) dell’art. 48, CCNL Comparto Aziende 1998/2001 

(individuato con l’accordo stralcio in data 28 luglio 2004); 

- dell’indennità per l’orario di lavoro in turnazione 12-36 presso i centri TLC del CNVVF; 

6. per € 3.311.285,00 (importo lordo) un compenso (aggiuntivo rispetto al compenso di 1 euro già 

erogato) al personale amministrativo ed al personale operativo non beneficiario dell’indennità 

di turno di cui al punto 5., pari ad € 1,90 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per 

un massimo di € 53,20 mensili, secondo le seguenti modalità: 

- al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € 1,90 a giornata; 

- al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € 2,28 a giornata; 

- al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € 3,80 a turno; 

7. per € 182.800,00 (importo lordo) attraverso l’attribuzione di un compenso pari ad € 21,00 al 

personale SAF 2B per ogni turno di servizio diurno svolto presso i nuclei elicotteri sulla base 

delle turnazioni stabilite dalla Direzione Regionale. 

I compensi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 vengono corrisposti a valere sulle risorse aventi carattere di 

certezza e stabilità (pari ad € 2.500.000,00). 
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Le integrazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 si intendono limitate all’arco temporale 2011, salvo 

successivi accordi integrativi che potranno confermare le suddette clausole e vengono corrisposte a 

valere sulle risorse derivanti dai risparmi e dalle economie di gestione (pari ad € 12.000.000,00). 

 

 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE   PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

      DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

 
                                                                                   FNS CISL VVF       
 
  FP CGIL VVF         

 
 UIL PA VVF         

 
CONFSAL VVF        
 
USB PI VVF          

 

 


