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News
Rinnovo contrattuale biennio 2008-09: prosegue la
trattativa.
13.10.2010 - Proseguono le trattative relative alla definizione
dell'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - biennio economico 2008-09 nell'incontro che si è svolto nella mattinata di oggi presso la Sala
Tarantelli di Palazzo Vidoni, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Direttore dell'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche
amministrazioni, Dott. Eugenio GALLOZZI, ha riepilogato in apertura gli
aspetti delle problematiche oggetto di discussione e le argomentazioni
addotte dalle OO.SS con la sintesi delle proposte avanzate nella
precedente riunione.
La parte pubblica ha fornito, altresì, le tabelle richieste sulla ripartizione
delle risorse messe disposizione in finanziaria per il rinnovo contrattuale,
comprensive inoltre di un prospetto sviluppato in base alla nostra
proposta, formulata unitariamente, di concentrare tutto l'incremento
retributivo sulle voci "fisse".
Tale ipotesi permetterebbe un aumento del 3,6% dello stipendio e delle
indennità, sia di rischio per gli operativi sia quella mensile per il personale
SATI.
Nella documentazione ricevuta è riportata, ovviamente, anche l'indennità
di vacanza contrattuale già percepita, come noto, dal personale.
Nel corso del dibattito, la delegazione trattante FP CGIL VVF,
composta da Adriano SGRO', Michele D'AMBROGIO e Mario
MOZZETTA ha lanciato sul tavolo l'idea ulteriore di recuperare parte dai
fondi disponibili con lo slittamento dell'aumento relativo allo straordinario
2009, conseguente alla crescita salariale, allo scopo di ottenere un
incremento aggiuntivo al summenzionato 3,6%, della sola voce stipendio.
Al riguardo, nei prossimi incontri verrà consegnato alle OO.SS. il relativo
schema di ripartizione e la distribuzione particolare delle risorse
aggiuntive, ovvero i 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale
indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato
all'esterno ed i 30 ml di euro del fondo aeroporti.
Dunque, rispetto ai dati diffusi nella precedente riunione, siamo stati
informati dei valori medi di incremento mensile pari al 3,2%, come
dettagliatamente ripartiti per anno nella tabella che segue:
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Costo
sostanziale
ivc anno
2008 (%)

Costo
Aumento
sostanziale
retributivo
ivc anno
(%)
2008 (medio)

Aumento
retributivo
(medio)

Dirigenti

0,41%

€ 28,24

3,20%

€ 220,52

Direttivi

0,37%

€ 13,43

3,20%

€ 114,63

Altro
personale

0,39%

€ 9,58

3,20%

€ 77,73

Tutto ciò premesso, per rispondere alle esigenze di tutto il personale,
CGIL,CISL e UIL VVF hanno presentato questa proposta, unitariamente
manifestata, al fine di una rapida e soddisfacente chiusura della trattativa
e che approfondiremo nei prossimi giorni:
Proposta rinnovo contrattuale - biennio economico 2008/2009 Aumento tabellare stipendio superiore al 3,6 %
Aumento indennità di rischio del 3,6 %
Aumento indennità mensile personale SATI del 3,6 %
Indennità servizio soccorso esterno, distribuita a persona per turno
espletato, compresi direttivi, specialisti e colonne mobili (attendiamo la
relativa ripartizione delle cifre che comunque dovrebbe equivalere a circa
€ 7-8 in più rispetto all'indennità di turno di € 5 già stabilizzata)
Raddoppio del compenso di produttività del personale sati e giornalieri
operativi
Aumento di € 3 per l'indennità di turno notturna
Aumento a € 3 dell' incentivo orario dei formatori
Valutazione sulle destinazione risorse risparmiate ( mantenimenti,
miglioramento del soccorso, ecc...)
Proposta di verifica tecnica sulla possibilità di stabilizzare e rendere fisse
e continuative, pertanto pensionabili, le indennità legate alla presenza.

Puntualmente vi terremo informati
fissato per domani giovedì 14 ottobre.

sull'esito

del prossimo

incontro

06.10.2010: sintesi primo incontro rinnovo contratto.
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14.10.2010: sintesi incontro rinnovo contratto.
20.10.2010: sintesi incontro rinnovo contratto.
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