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

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In data 24 luglio 2012, alle ore 15.30, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si è tenuto un
incontro tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali del personale direttivo e dirigente del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie del D.P.R. del 7 maggio 2008, concernente le
modalità di ripartizione del Fondo di rischio e posizione per il personale primo dirigente e
dirigente superiore per l'anno 2010.
Per l'Amministrazione sono presenti:

- Dott. Fabio Italia, Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie;
- Ing. Eros Marinino, Capo dell'Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale VV.F.
- Dott.ssa Emanuela Albergo, Capo dell'Ufficio Trattamento Economico, Studi e Ordinamenti
Retributivi del Personale, per la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie;
- Dott. Aldo Claudio Natali, Dirigente di II fascia, per la Direzione Centrale per le Risorse
Finanziarie;

- Sig.ra Brunella D'Angelo, per l'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento - Garanzia dei Diritti
Sindacali.
Per la parte sindacale sono presenti:
- l'O.S. Alte Professionalità;
-rO.S.FNSCISLVVF;
- l'O.S. SI.N.DIR.-UGLVVF;

- l'O.S. FPCGIL VV.F.;
- l'O.S. UIL PA VV.F.;
- l'O.S. CONFSAL VV.F.;

L'O.S. USPPI-DIRIGENTI, benché regolarmente convocata, non ha partecipato all'incontro.

Il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, introduce l'argomento all'ordine del o

illustrando la bozza di Accordo inviata con nota del 13 luglio scorso e riepilogando gli importi annui \
lordi per tredici mensilità, dovuti:
Retribuzione di
rischio e posizione
2010

variabile 2009

variabile 2010

LIV.C

25.000,00

14.975,00

14.300,00

39.300,00

LIV.D

25.000,00

11.750,00

11.480,00

36.480,00

LIV.E

20.000,00

13.165,53

12.350,00

32.350,00

LIV.F

20.000,00

9.500,00

8.600,00

28.600,00
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Rispetto a quelle erogate per l'anno 2009, c'è una diminuzione delle somme relative alla

componente variabile retribuzione di rischio e posizione dovuta all'incremento di 3,4 unità di
dirigenti nel corso dell'anno 2010 ed un decremento dei "cessati" rispetto al 2009, mentre la

componete fissa è rimasta invariata.
Di contro, quando si contratterà la retribuzione di risultato, si potrà notare un aumento delle risorse
a questa destinate visti i maggiori introiti dovuti agli incarichi aggiuntivi ed alla diminuzione delle
reggenze nell'anno considerato.
Il rappresentante dell'O.S. FNS CISL (Ennio Aquilino), pur considerando l'esiguità delle risorse in
questione, chiede se è possibile operare un riallineamento tra i vari livelli, omogeneizzando le
aliquote, per mitigare la differenza tra i vari livelli.
Chiede, altresì, se la riduzione della retribuzione di rischio e di posizione è stata operata anche per i

Dirigenti generali.
L'O.S. Alte Professionalità (Stefano Morzilli), nel condividere la proposta formulata ribadisce la

necessità, già altre volte espressa, di includere nell'Accordo anche i Dirigenti generali, anche su per
tale tipologia di dirigenti è prevista una sola fascia di retribuzione, visto che sono comunque
destinatali della norma.

quanto espresso con mail del 15 dicembre u.s. riguardo all'individuazione del numero reale di
funzionari che avrebbero espletato le funzioni di vicario nel 2010, anche se comprende che

trattandosi di funzioni già svolte sia difficile incidere a posteriori.
Ribadisce la contrarietà ad incrementare l'indennità di turno a scapito della funzione vicaria che
andrebbe privilegiata, anche in una prospettiva di carriera.
L'O.S. SLN.DIR-UGL (Francesco Notaro) concorda sulle osservazioni svolte finora e si associa
alla richiesta di ridistribuire più omogeneamente le risorse.
Per PO.S. FP CGIL (Ugo D'Anna) la proposta avanzata è sostanzialmente condivisibile.

Chiede, altresì, di procedere speditamente all'attribuzione del Fondo di rischio e posizione anche
per l'anno 2011.
Il rappresentante dell'O.S. UIL PA (Alessandro Lupo) si associa alle considerazioni sopra esposte.
Il rappresentante dell'O.S. CONFSAL (Vincenzo Ciani), prende atto delle motivazioni addotte
dall'Amministrazione in ordine alla riduzione della componente variabile della retribuzione di
rischio e posizione relativa al 2010 rispetto all'annualità precedente, nonché dell'assoluta
opportunità di evitare restituzioni di somme già percepite da parte dei dirigenti appartenenti ad
alcune fasce. Nel concordare pertanto con l'ipotesi di ripartizione prospettata dall'Amministrazione,
auspica che il riequilibrio economico tra le diverse fasce dirigenziali possa avvenire in occasione
della prossima ripartizione del conguaglio relativo alla retribuzione di risultato riferita alla stessa
annualità 2010.

Il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, precisa che la proposta avanzata tiene conto
degli importi già attribuiti a titolo di acconto sulla predetta indennità e la stessa è finalizzata ad
evitare che, alla luce della sopracitata riduzione delle somme relative alla componente variabile
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retribuzione di rischio e posizione, si possano determinare conguagli negativi nei confronti del
personale interessato. Pertanto, la omogeneizzazione degli importi fra i vari livelli dirigenziali,

richiesta da alcune sigle sindacali, risulta esserci se vengono presi in considerazione, unitamente
agli importi definitivi, anche gli acconti già erogati.

Al termine del confronto, le parti sottoscrìvono l'Accordo integrativo concernente la
distribuzione delle risorse del Fondo per la retribuzione di rischio e posizione per il personale
dirigente per Tanno 2010.
La riunione termina alle ore 17.30.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE
APVVF

FNS CISL VVF

SI.N.DIR.-UGL VVF

FP CGIL VVF

UIL PA V
C

CONFSAL VVF
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