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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

 

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEI 

RISPARMI DI GESTIONE E DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1328, DELLA 

LEGGE 296/2006 AFFLUITE AL FONDO DI PRODUTTIVITA’ PER IL PERSONALE 

DIRETTIVO PER L’ANNO 2017 

 

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 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.; 

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 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

recepito con D.P.R del 15 marzo 2018, n. 42; 

PREMESSO 

- che l’articolo 5 del D.P.R. 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, ha 

istituito il Fondo di Produttività del personale direttivo; 

- che l’articolo 6 del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 ha istituito l’indennità operativa per il soccorso 

esterno e che a seguito dell’accordo integrativo del 22 dicembre 2011 relativo alla ripartizione del 

fondo di produttività dell’anno 2010 è stato determinato un compenso annuo per la funzione Vicaria 

del Dirigente e di un compenso attribuito in relazione allo svolgimento mensile della funzione di 

organizzazione e coordinamento dell’attività di soccorso tecnico urgente; 

- che gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 prevedono che le risorse di cui all’articolo 4 

comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2, versate all’entrata del bilancio dello Stato, vengono destinate, mediante 

riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, all’integrazione 

del Fondo di Produttività per il personale direttivo del C.N.VV.F. per essere utilizzate per le finalità 

indicate dai medesimi articoli; 

- che sono, altresì, pervenute da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze riassegnazioni di 

fondi di cui all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 296/2006, versati sul capitolo di 

entrata 3543 del Bilancio dello Stato, per l’importo complessivo di € 39.240,00, da imputare al Fondo 

di Produttività per l’anno 2017; 
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- che, con il Decreto n.595/T.03.01.02 del Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie in data 20 

settembre 2019 (favorevolmente vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 1° ottobre 2019) sono 

state accertate le risorse da distribuire sempre per l’anno 2017, pari a € 2.029.244,00; 

LE PARTI 

- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di ripartizione della quota resasi 

disponibile sul Fondo di Produttività per l’anno 2017; 

- considerato che, nell’anno 2017, a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo sono stati erogati 

emolumenti al personale direttivo; 

- atteso che nel corso della contrattazione è emersa la volontà condivisa di incrementare l’indennità 

operativa per il soccorso esterno, con riferimento alle attività legate ai servizi da svolgere all’esterno 

della sede di servizio ed allo svolgimento di compiti indispensabili all’organizzazione, al 

coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso 

pubblico ed al personale direttivo inserito in turno; 

- con la nota a verbale dell’accordo integrativo del 22 dicembre 2011 concernente le attività vicarie del 

dirigente svolte dai funzionari direttivi mediante formale designazione su base fiduciaria nell’ambito 

del personale direttivo assegnato all’ufficio, le parti si sono impegnate a sviluppare apposita 

contrattazione, esclusivamente nell’ambito delle economie che si rendono disponibili sul Fondo di 

Produttività per l’anno 2017, al fine di aggiornare i compensi remunerativi delle particolari 

responsabilità derivanti; 

- atteso che in sede di contrattazione è emersa la volontà condivisa di incrementare le tariffe previste 

per l’effettuazione dei turni di reperibilità resi ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera h) del CCNL 

Comparto Aziende 1998/2001 nel corso dell’anno 2017, nonché gli importi attribuiti a titolo di attività 

di studio svolta ai sensi dell’articolo 48, comma 2 lettera c), del citato Contratto; 

CONVENGONO 

La somma disponibile del Fondo di Produttività 2017, pari a € 2.029.244,00 (importo a lordo delle 

ritenute a carico dei dipendenti), comprensiva delle risorse delle società aeroportuali di cui all’articolo 1, 

comma 1328, secondo periodo, della legge n. 296/2006 e dei risparmi e delle economie di gestione, viene 

destinata al personale, come da tabella allegata, secondo le seguenti modalità e ai sensi degli articoli. 6 e 7 

del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250: 

1. per € 556.260,00 ad una integrazione del compenso annuo dell’Indennità Operativa per il 

Soccorso Esterno, per la Funzione Vicaria del Dirigente, pari a € 3.810,00 su base annua (€ 317,50 

mensili); 

2. per € 900.900,00 ad una integrazione del compenso previsto per l’attività legata ai servizi da 

svolgere all’esterno della sede di servizio ed ai compiti indispensabili all’organizzazione, al 

coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle ulteriori attività legate 
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al soccorso pubblico, nonché a quelle svolte dal personale direttivo inserito in turno. Detto 

compenso è pari a € 2.310,00 su base annua (€ 192,50 mensili); 

3. per € 375.200,00 ad una integrazione dei compensi erogati al personale direttivo che ha svolto i 

servizi di reperibilità ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera h) del CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 24 maggio 2000, pari all’incremento di € 20,00 della tariffa applicata sull’attività 

svolta nell’anno 2017; 

4. per € 196.884,00 ad una integrazione dei compensi erogati al personale per l’attività di studio 

svolta nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera c) del CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 24 maggio 2000, pari a € 2.163,56 su base annua (€ 180,30 mensili). 

Le integrazioni di cui ai succitati punti si intendono limitate all’arco temporale 2017: eventuali successive 

integrazioni derivanti dai contributi di cui all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge n. 

296/2006 riferiti al medesimo anno 2017 saranno attribuite con i criteri e le modalità del presente 

Accordo. 

 

 

IL MINISTRO                                            LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

 PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE 
 

                                                        FNS CISL ____________________________________ 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DIRSTAT VVF ________________________________ 
 

                                                        SI.N.DIR. VVF ________________________________ 
 

 CONFSAL VVF _______________________________ 
  

UIL PA VVF __________________________________ 
  

FP CGIL VVF _________________________________ 
 


