
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL 

FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2010 

 

Il giorno                2012 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 Sig. Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ing. 

Alfio PINI; 

 

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; 

 

LE PARTI 

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

residua del Fondo di Amministrazione dell’anno 2010; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

- considerato che, nell’anno 2010, 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 volontà condivisa 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; 

 

Al termine del confronto 

 

CONVENGONO 

 

La somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2010, pari a € 13.227.500,00 (importo a lordo 

delle ritenute a carico dei dipendenti), derivante da risparmi ed economie di gestione, viene destinata al 

personale secondo le seguenti modalità: 

1. per € 9.900.000,00 (importo lordo) un’integrazione al personale destinatario dell’indennità di 

turno 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) ed al personale destinatario 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), 

nonché al personale operativo dei centri TLC che effettua un orario di lavoro in turnazione 12-

36, pari ad € 3,30 per ogni turno effettuato nel corso dell’anno 2010 (aggiuntiva rispetto ai 5 € 

già erogati); 

2. per € 3.127.800,00 (importo lordo) un compenso al personale amministrativo ed al personale 

operativo non beneficiario dell’indennità di turno pari ad € 1,80 per ogni giornata di effettiva 

presenza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad 1 €, già erogato) e per 

un massimo di € 50,40 mensili, secondo le seguenti modalità: 

1) al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € 1,80 a giornata; 

2) al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € 2,16 a giornata; 

3) al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € 3,60 a turno; 

3.   per € 199.700,00 (importo lordo) attraverso l’attribuzione di un compenso pari ad € 22,80 al 

personale SAF 2B per ogni turno di servizio diurno svolto presso il nucleo elicotteri sulla base 

delle turnazioni stabilite dalla Direzione Regionale. 
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Le integrazioni di cui ai succitati punti si intendono limitate all’arco temporale 2010, salvo successivi 

accordi integrativi che potranno confermare tali indicazioni per i successivi anni. 

 

 

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          

 


