
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUB BLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

 

ACCORDO INTEGRATIVO  

 

CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FOND O UNICO DI 

AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2007 

 

Il giorno 29 luglio 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 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Direttore Centrale per le risorse finanziare dott.ssa 

Carla Latini; 
 

La delegazione di parte sindacale è 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; 
 

PREMESSO  
 

- Che l’art. 5 del D.P.R. in data 29 novembre 2007 di recepimento dell’accordo sindacale per il 

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

2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, istituisce il Fondo di produttività per il personale 

direttivo; 
 

- Che il citato art. 5 prevede, al comma 1, il finanziamento di detto Fondo tramite l’assegnazione di 

quota parte delle risorse del FUA 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, determinate sulla base delle vigenti disposizioni; 

- Che il medesimo art. 5, comma 2, del cennato D.P.R. 29 novembre 2007 prevede, altresì, 

l’incremento di € 17.000 per l’anno 2007; 
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- Che l’art. 6 del D.P.R. in data 29 novembre 2007 di recepimento dell’accordo sindacale per 

il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevede 

l’incremento del FUA - 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, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, per l’anno 2007 l’ulteriore 

incremento di € 258.000,00; 

- Che l’art. 30 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo sindacale integrativo 

per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco prevede un 

incremento del F.U.A. per il personale direttivo di € 66.000,00 per l’anno 2007; 

- Che l’art. 6 del D.P.R. 7 maggio 2008 di  recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per 

il personale non direttivo e non dirigente prevede un ulteriore incremento del F.U.A. per detto 

personale di € 1.075.000,00 per l’anno 2007; 
 

LE PARTI  
 

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

residua del  Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2007; 

- Verificata l’impossibilità di procedere, allo stato attuale, alla ripartizione tra personale direttivo 

e non direttivo della quota parte del FUA 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, determinate sulla base delle vigenti disposizioni; 

- Tenuto conto che dal tavolo di contrattazione è emersa la volontà condivisa di incrementare, 

come per il pregresso anno, l’indennità di turno connessa alla presenza, al fine di valorizzare 

l’attività del soccorso; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUB BLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

 
 

Al termine del confronto 

CONVENGONO 
 

La somma disponibile del Fondo Unico di Amministrazione 2007, pari a € 11.869.572,00 (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. quanto ad € 2.833.330,00 (importo lordo): per un’integrazione al personale destinatario 

dell’indennità di turno di cui all’art. 22 del CCNL sottoscritto il 26 maggio 2004 per il 

quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 (individuato con 

l’Accordo stralcio in data 7 luglio 2004), nonché 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) pari ad € 1,00 per ogni turno effettuato nel corso 

dell’anno 2007; 

2. quanto ad € 53.200,00 (importo lordo): per un compenso correlato all’effettiva presenza in 

servizio, ai sensi della lettera j) dell’art. 48 del CCNL 1998/2001 al personale operativo dei 

Centri TLC che effettua un orario di lavoro in turnazione 12-36, pari ad € 4,00 per ciascun 

turno effettuato nel corso dell’anno 2007 e così determinato: 

a) quanto a € 3,00 commisurandolo all’importo di cui al menzionato Accordo stralcio 

in data 28.07.2004; 

b) quanto a € 1,00 commisurandolo all’importo individuato al precedente punto 1); 

3. Per i restanti € 8.983.042,00 (importo lordo): attribuzione al personale di un emolumento per 

il raggiungimento, nell’anno 2007, dei risultati di miglioramento dei livelli di prestazioni dei 

servizio di soccorso di prevenzione e di istituto. 

 Gli stanziamenti verranno assegnati a ciascun Comando provinciale sulla base delle unità in 

servizio; 
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4. Per le integrazioni contrattuali di cui ai citati art. 5 e 6 dei DD.P.R. del 29 novembre 2007, 

rispettivamente di € 17.000 per il personale direttivo e di € 258.000 per il personale non direttivo, e 

di quelle agli artt. 31 e 6 dei citati DD.P.R. 7 maggio 2008, rispettivamente di € 66.000,00 per il 

personale direttivo e di € 1.075.000,00 verranno utilizzati i medesimi criteri di cui al punto 3) con 

distribuzione per ciascuna categoria di personale; 
 

L’integrazione dell’indennità di turno di cui al punto 1) ed il compenso di cui al punto 2) si 

intendono limitati all’arco temporale 2007. 

La liquidazione di cui al punto 4) avverrà non appena verranno assegnati dal competente Dicastero 

dell’economia e delle finanze le risorse di cui ai DD.P.R. 7 maggio 2008. 

 

******** 

 

Per il pagamento degli altri istituti retributivi individuati all’art. 48 del CCNL del 24 maggio 2000, 

in attesa di definire la quota del F.U.A di pertinenza del personale direttivo, si procede in via 

transitoria e non oltre il 1° gennaio 2009 all’imputazione sul pertinente capitolo di spesa de F.U.A. 

del personale non direttivo 

 

 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE           PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

    F.TO             DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTI  

                   F. VVF CISL    F.TO   
 

FP CGIL VVF    F.TO   
 

 UIL PA VVF    F.TO   
 

RdB PI CUB             NON FIRMA  
 

CONFSAL VVF  F.TO CON NOTA A VERBALE 
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      PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

      DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE 

  F. VVF CISL    F.TO   
 

 AP VVF               NON FIRMA  
 

 SI.N.DIR. VVF           NON FIRMA  
 

 FP CGIL VVF   F.TO   
 

 UIL PA VVF     F.TO   
 

 USPPI – DIRIGENTI        NON FIRMA  
 
 

 
 
 
Roma, 29 luglio 2008 


