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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI 

NUOVE MISURE DELLA RETRIBUZIONE DI RISCHIO E DI POSIZIONE VARIABILE E 

DELL’ACCONTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO A SEGUITO DELLO 

STANZIAMENTO DI NUOVE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE 

ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, 

DISPOSTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 680, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 

205 E DALL’ARTICOLO 1, COMMA 442, LETTERA C) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 

2018, N. 145. 

 

Il giorno …………. 2019 alle ore ………, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e 

la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso 

pubblico ai sensi dell’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. 

per la definizione di nuove misure da attribuire al personale dirigente a titolo di retribuzione di 

rischio e di posizione variabile e di acconto della retribuzione di risultato. 

 

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro dell’Interno, Prefetto Luciana Lamorgese 

ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Salvatore Mulas, dal Capo del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio 

Italia, ……………. 

 

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale per il triennio 

negoziale 2016-2018, recepito con D.P.R. del 15 marzo 2018, n. 42. 
 

PREMESSO CHE 

 

- l’articolo 209, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e l’articolo 9, comma 1, 

lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento 

dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 prevedono che, a 

seguito dei provvedimenti di individuazione e graduazione degli incarichi di funzione dirigenziale, 

la misura della retribuzione di rischio e di posizione è determinata attraverso il procedimento 

negoziale in sede di accordo integrativo nazionale; 

 

- l’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di 

recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 per il personale 

direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede che la contrattazione 

integrativa si svolge, tra l’altro, per l’attuazione della disciplina concernente il trattamento 

economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 
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- i decreti del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2019 e del 21 febbraio 2019 provvedono, ai sensi 

dell’articolo 200 del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005, alla individuazione e 

graduazione degli incarichi da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  

- con il D.M. n. 232 del 19 luglio 2018 sono state determinate le misure della retribuzione di rischio e 

di posizione variabile e dell’acconto della retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

 

- l’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede, per 

gli anni 2018, 2019 e a decorrere dal 2020, stanziamenti di risorse al fine di riconoscere la 

specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 

- l’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018 

prevede che le suindicate risorse, da ripartire ai fondi per il trattamento accessorio del personale 

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano destinate, nell’ambito della contrattazione 

integrativa, all’incremento della retribuzione di risultato; 

 

- l’articolo 1, comma 442, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in 

relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in 

materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico 

finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento 

dell’efficienza dei correlati servizi prevede, ad incremento dei  fondi accessori, un ulteriore 

stanziamento, a decorrere dall’anno 2019, di euro 300 mila, al lordo degli oneri a carico dello Stato 

che dai documenti parlamentari della “sessione bilancio 2019” risultano avere una quota di 

contribuzione pari al 38,38% e che pertanto possono essere destinati all’aumento della misura della 

retribuzione di rischio e di posizione – quota variabile; 

 

LE PARTI CONVENGONO 

1. le risorse, stanziate complessivamente ad incremento delle componenti accessorie dei dirigenti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano ripartite tra i due livelli dirigenziali secondo il consolidato 

criterio proporzionale alla consistenza finanziaria dei rispettivi fondi dell’anno 2008 (18,938 per 

cento per i dirigenti generali e 81,062 per cento per i dirigenti non generali); 

 

2. di riequilibrare gli importi della componente variabile della retribuzione di rischio e di posizione 

nell’ambito delle funzioni di livello D e E (attualmente di euro 11.480,00 per il livello D del 

Dirigente superiore e 12.350,00 per il livello E del Primo dirigente), tenendo conto delle funzioni e 

delle responsabilità connesse alla qualifica di Dirigente superiore con l’attribuzione, a decorrere dal 

1° gennaio 2019, di un importo proporzionalmente maggiore alla funzione di livello D rispetto alla 

funzione di livello E; 

 

3. in considerazione della disponibilità finanziaria di cui all’articolo 1, comma 442, lettera c) della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), tenendo conto della quota spettante a 

ciascuno dei fondi accessori dei due livelli dirigenziali e della rivalutazione dell’importo relativo alla 
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funzione di livello D del Dirigente della retribuzione di rischio e di posizione - quota variabile - di 

rideterminare, a decorrere dall’anno 2019 come segue le misure annue lorde per tredici mensilità: 
 

 

 

 

Retribuzione di rischio e 

posizione – quota variabile 
Liv. Misura vigente dal 2019 

Dirigente generale A/B 36.000,00 37.780,00 

Dirigente superiore C 14.300,00 15.400,00 

Dirigente superiore D 11.480,00 13.300,00 

Dirigente superiore AIB D 11.480,00 13.300,00 

Primo dirigente E 12.350,00 12.900,00 

Primo dirigente F 8.600,00 9.200,00 

Primo dirigente AIB F 8.600,00 9.200,00 

Primo dirigente TP F 8.600,00 9.200,00 

 

 

4. in considerazione della disponibilità finanziaria di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) di rideterminare gli importi dell’acconto della 

retribuzione di risultato spettanti con riferimento all’anno 2018, da corrispondere a decorrere 

dall’anno 2019, nelle misure di seguito indicate, salvo conguaglio successivo alla ripartizione delle 

risorse disponibili sul fondo costituito per ciascun anno di riferimento e agli esiti delle procedure di 

valutazione dei risultati connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti: 

 

 

Retribuzione di risultato Liv. Misura vigente 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

Dirigente generale A/B 8.666,16 9.524,47 10.382,77 11.241,09 

Dirigente superiore C 7.230,59 7.736,11 8.241,62 8.747,14 

Dirigente superiore D 6.722,99 7.192,32 7.661,64 8.130,97 

Dirigente superiore AIB D 6.722,99 7.192,32 7.661,64 8.130,97 

Primo dirigente E 5.948,28 6.364,37 6.780,46 7.196,56 

Primo dirigente F 5.273,28 5.641,25 6.009,21 6.377,18 

Primo dirigente AIB F 5.273,28 5.641,25 6.009,21 6.377,18 

Primo dirigente TP F 5.273,28 5.641,25 6.009,21 6.377,18 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

 PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE 
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                                                        FNS CISL  ____________________________________ 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DIRSTAT VVF ________________________________ 
 

                                                        SI.N.DIR. VVF ________________________________ 
 

 CONFSAL VVF  _______________________________ 
  

UIL PA VVF __________________________________ 
  

FP CGIL VVF _________________________________ 
 


