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VERBALE RIUNIONE DI CONSULTAZIONE 

 

OGGETTO: Costituzione del fondo di produttività per il personale direttivo del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. 

 

Il giorno 1° ottobre 2008 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 collettiva integrativa a livello centrale - composta dalle Organizzazioni Sindacali 

rappresentative del personale non direttivo e non dirigente, nonché da quelle del personale direttivo 

e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - e la delegazione di parte pubblica, presieduta 

dal dott. Antonio Meraviglia dirigente responsabile dell’Ufficio per il trattamento economico del 

personale volontario, ausiliario ed accessorio della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie. 

 

In apertura il dott. MERAVIGLIA riassume il percorso fatto per l’attribuzione del Fondo 

Unico negli ultimi anni: 

- per l’anno 2007, l’Ufficio Centrale del Bilancio ha registrato l’Accordo del 29 luglio scorso 

ed a breve le somme saranno in pagamento; 

- per l’anno 2008, le somme riguardanti le indennità fisse e ricorrenti sono state in parte 

corrisposte alle due categorie di personale e quindi, come di consueto, potranno essere 

distribuiti - a consuntivo e dopo erogazione dei benefici economici disposti dagli artt. 1, 2 e 

3 dell’Accordo stralcio dell’8 maggio 2008 - i soli risparmi di gestione; 

-  per l’anno 2009, è necessario procedere con la distinzione delle risorse da destinare a due 

“costituendi” nuovi Fondi; uno per il personale non direttivo e non dirigente (FUA) ed uno 

per il solo personale direttivo (Fondo per la produttività). 

Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sollecitato la ripartizione precisando 

che la stessa non è più rinviabile. 
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Sul punto il dott. Meraviglia evidenzia che, seppur non prescritto un confronto con le 

OO.SS., l’Amministrazione lo ritiene opportuno, attesa la rilevanza della questione e, quindi 

auspica il maggior consenso del tavolo, in assenza del quale, comunque, l’Amministrazione si 

determinerà. 

Di seguito, illustra i prospetti riassuntivi – già inviati alle OO.SS. con nota dello scorso 24 

settembre ed integrati da quelli distribuiti nel corso dell’odierno incontro - concernenti le fonti di 

alimentazione del F.U.A. nel triennio 2006 – 2008 ed il dettaglio a consuntivo dell’utilizzo del 

F.U.A. 2007. 

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa per il personale non direttivo e per quello 

direttivo, rammenta che la consistenza economica iniziale del capitolo di spesa a cui far riferimento 

è quella del Fondo 2008, composto dalla parte consolidata delle risorse storiche e da quella variabile 

concernenti le risorse legate alle attività di prevenzione incendi e di vigilanza. 

Precisa che l’Amministrazione ha predisposto tre ipotesi di ripartizione del Fondo – di cui si 

consegnano le schede di sintesi: 

1. separare tutte le risorse per unità di personale, con il correttivo della parametrazione alla 

retribuzione media, e ripartirle nei rispettivi Fondi proprio in proporzione al numero 

delle unità di personale; 

2. distribuire – tra i due costituendi Fondi - le risorse in base alle percentuali di utilizzo 

storico del FUA 2007, desunte dalle informazione fornite dai Comandi provinciali; 

3. distribuire le risorse in base alle percentuali di utilizzo storico del FUA 2007, stralciando 

le somme dalle attività derivanti dal decreto legislativo 81/2008 (ex D. lgv. 626/94). 

 

Il rappresentante della CISL (Franco ACQUA), nel prendere atto del lavoro compiuto 

dall’Amministrazione – particolarmente complesso ed elaborato – ritiene che i risparmi di gestione, 

per l’anno 2008 devono essere attribuiti con le stesse le modalità già individuate per il 2007. 
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Per quanto riguarda la ripartizione del Fondo per l’anno 2009, chiede se la stessa verrà 

operata sullo “speso” o in “percentuale” alle unità, poiché nelle ipotesi proposte vi è un 

“differenziale” notevole e di conseguenza variano notevolmente le cifre da attribuire ai due 

segmenti di fondo. 

 

Il rappresentante dell’O.S. CGIL (Adriano FORGIONE) condivide l’esigenza di procedere 

rapidamente alla distribuzione delle somme per l’anno 2008, mantenendo inalterati i criteri 

concordati a suo tempo. 

Per quanto riguarda lo “spacchettamento” per il Fondo dell’anno 2009, presa visione delle 

ipotesi di ripartizione, propone di individuare tra esse un elemento di sintesi perequativo al fine di 

tutelare gli interessi di tutte le parti con una soluzione equilibrata. 

Rileva al riguardo che, per esempio, la composizione delle risorse variabili (prevenzione 

incendi e vigilanza) è molto disomogenea in base all’attività svolte nei singoli Comandi e questo 

può produrre una notevole “sperequazione” nella corresponsione delle risorse. 

E’ necessario individuare un meccanismo che mitighi il divario. 

 

Il rappresentante dell’O.S. UIL (Fabio ANGIULLI) esprime la propria disponibilità a 

concludere l’Accordo per l’anno 2008, alle stesse condizioni precedentemente contrattate. 

Per il 2009 si associa alla necessità che vi sia il maggior equilibrio possibile nella 

retribuzione che deriverà dalla consistenza dei Fondi e chiede all’Amministrazione di esplicitare 

meglio le proposte formulate fin d’ora e gli effetti che potrebbero produrre. 

 

L’O.S. RdB (Marino PEDERZOLI) dichiara che - per quanto riguarda le proposte di 

separazione del Fondo per l’anno 2009 - appare molto evidente la differenza di cifre tra l’una e 

l’altra, pertanto, crede sia opportuno che l’Amministrazione rimoduli le percentuali in modo da 

iniziare la discussione direttamente da una proposta più equa. 
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Il rappresentante dell’O.S. CONFSAL (Lucio NAPOLI), esprimendo apprezzamento per il 

lavoro svolto, chiede di comprendere perché siano inseriti nel conteggio i proventi derivanti dai 

servizi di vigilanza e prevenzione, visto che si tratta – in massima parte – di “partite di giro” che 

incidono poco sulla consistenza reale del Fondo unico. 

 

Il dott. MERAVIGLIA, interviene evidenziando che, dalla simulazione effettuata al 

riguardo, con scorporo dei servizi di prevenzione e vigilanza, le percentuali non cambiano molto. 

 

Il rappresentante dell’O.S. A.P. (Stefano MORZILLI) segnala che, suo parere, non c’è un 

fondo da dividere ma due da costituire e pertanto l’approccio al problema deve essere diverso. 

Prende atto della difficoltà di distinguere alcune delle voci che compongono le risorse 

storiche e propone, quindi, di dividere queste ultime in proporzione al personale in servizio. 

Per le risorse variabili visto che è possibile individuare puntualmente da chi sono state 

prodotte - personale non direttivo o personale direttivo – chiede che vengano ripartite con lo stesso 

criterio. 

Ove si creassero degli squilibri eccessivi si potrebbe trovare un meccanismo per mitigarli. 

Per quanto riguarda, invece il FUA per l’anno 2008 – comprendendo che la maggior parte 

delle risorse sono già state corrisposte – si associa alle posizioni espresse fin d’ora. 

 

Il rappresentante dell’O.S. SI.N.DIR. (Luca ROSIELLO) concordando con l’intervento 

precedente sul fatto che sia necessario che dal 2009 ogni categoria abbia il suo fondo specifico, si 

dichiara più favorevole alla seconda proposta di distribuzione in base alla percentuale di utilizzo del 

Fondo stesso. 

 

Il rappresentante dell’O.S. USPPI (Claudio FORTUCCI), pur chiedendo maggiore chiarezza 

sulla consistenza del Fondo per una analisi più approfondita, ritiene le ipotesi di ripartizione 
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seconda e terza più vicine alla realtà in relazione al tipo di personale che contribuisce all’effettiva 

formazione delle risorse. 

 

Il dott. MERAVIGLIA ribadisce che, dall’esercizio finanziario 2009, i Fondi dovranno 

essere assolutamente separati, anche per corrispondere alle disposizioni del MEF. 

Riassumendo, ravvisa che l’elemento di contrasto emerso tra le posizioni delle OO.SS. 

riguarda i servizi a pagamento svolti, per la maggior parte, dal personale direttivo. 

Pertanto propone, come elemento di sintesi, di stralciare dal calcolo le somme 

corrispondenti alle attività derivanti dal decreto legislativo 81/08, dalla prevenzione incendi e dalla 

vigilanza – pari a circa 26 ML di euro – in modo che questi abbiano una dinamica autonoma. 

Per le restanti voci di spesa, il criterio di redistribuzione potrebbe essere quello della media 

tra la retribuzione ed il numero dei dipendenti. 

Invita pertanto le OO.SS. ad esprimersi al riguardo. 

 

L’O.S. CISL (Franco ACQUA) accoglie con favore la proposta (stralcio dei servizi a 

pagamento e per le altre risorse storiche utilizzo del criterio unità + media della retribuzione) 

riservandosi di proporre eventuali correttivi in sede di confronto sulle modalità di utilizzo dei Fondi.  

 

L’O.S. CGIL (Adriano FORGIONE) concorda sulla proposta di sintesi venuta dal tavolo di 

confronto, riservandosi di valutare la necessità di prevedere eventuali correttivi di perequazione in 

sede di confronto per l’utilizzo dei fondi. 

 

Per l’O.S. UIL (Fabio ANGIULLI) la proposta può essere condivisa qualora non si vengano 

a produrre aggravi economici per il personale direttivo, ovvero depauperamento delle risorse per i 

direttivi. 
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L’O.S. RdB (Antonio JIRITANO), pur condividendo in linea di massima la proposta, chiede 

che il criterio per la redistribuzione delle risorse storiche avvenga solo in base alle unità e non anche 

sulla media retributiva dei salari. 

 

Il rappresentante dell’O.S. CONFSAL (Lucio NAPOLI) si dichiara favorevole alla proposta 

formulata dal tavolo. 

 

 I rappresentanti delle OO.SS. AP, SI.N.DIR. e USSPI, dopo ulteriori chiarimenti, 

propongono che a far data dal 1° gennaio 2009 tutte le risorse economiche variabili provenienti da 

attività esercitate dai funzionari direttivi confluiscano nell’istituendo Fondo di produttività per i 

funzionari direttivi. Circa il criterio di ripartizione delle risorse storiche del F.U.A. non riconducibili 

ad alcuna specifica categoria, concordano su una ripartizione proporzionale tra la media ponderata 

della retribuzione ed il numero dei dipendenti delle due categorie di personale. 

 

 Al termine, le parti tenuto conto di quanto emerso convengono che: 

- per il 2008, le somme del F.U.A. siano attribuite ad entrambe le categorie di personale con le 

stesse modalità degli Accordi precedenti già sottoscritti in materia; 

- per il 2009, a decorrere dal 1° gennaio confluiranno nel Fondo di produttività del personale 

direttivo – di cui all’art. 5 del D.P.R. 29.11.2007 – le risorse economiche variabili del F.U.A. 

provenienti da attività esercitate dai funzionari direttivi; 

- la quota delle risorse storiche fisse del Fondo Unico di Amministrazione da attribuire al Fondo di 

produttività sarà determinata con il criterio del riparto proporzionale tra la media ponderata della 

retribuzione ed il numero di dipendenti delle due categorie di personale effettivo al 1° gennaio 2008. 
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  PER L’AMMINISTRAZIONE  PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

 

                                                           F. VVF CISL        

 

 FP CGIL VVF       
 

  UIL PA VVF        
 

 RdB PI CUB        
 

 CONFSAL VVF       

 

 

 PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE 

 F. VVF CISL        

 

 AP VVF                
 

 SI.N.DIR. VVF               
 

 FP CGIL VVF       
 

 UIL PA VVF         
 

 USPPI – DIRIGENTI            

 

 

 

Roma, 1° ottobre 2008 


