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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al

Direttore centrale per l’emergenza,
il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo

Al

Direttore centrale per la formazione

Al

Direttore centrale per la prevenzione
e la sicurezza tecnica

Al

Direttore centrale per le risorse logistiche
e strumentali

Ai

Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo del CNVVF

Al

Dirigente dell’Ufficio di coordinamento
delle politiche di controllo

Al

Dirigente dell’Ufficio di collegamento
del Capo Dipartimento e del Capo del CNVVF

E, per conoscenza
All’

Ufficio II – Affari legislativi e parlamentari

Alla

Direzione centrale per la difesa civile –
Ufficio di raccordo con le strutture del Corpo

Alla

Direzione centrale per le risorse umane –
Ufficio per la pianificazione della mobilità
e lo sviluppo delle aree professionali

OGGETTO: Attività di studio e sperimentazione anno 2022. – Ricognizione progetti.
Preliminarmente all’avvio dell’attività di studio e sperimentazione per l’anno 2022, si
rende necessario definire il nuovo programma di progetti finalizzati allo sviluppo e
all’innovazione organizzativa e alla sperimentazione, anche in relazione agli obiettivi generali
stabiliti dalla programmazione annuale e dalle esigenze istituzionali.
Sulla base delle proposte dei dirigenti degli Uffici della rispettiva unità organizzativa, le
SS.LL. vorranno indicare, per ciascun progetto di interesse, l’Ufficio referente, il
titolo/argomento del lavoro, gli obiettivi da conseguire e la composizione del gruppo da
incaricare.
A tal fine, sono stati predisposti gli uniti prospetti in formato xls, distinti per l’attività di
studio e per quella di sperimentazione (Allegato A e Allegato B), che dovranno essere
compilati e ritrasmessi improrogabilmente entro il 7 dicembre p.v. all’Ufficio del Capo del
Corpo nazionale, sia in formato xls, sia in pdf firmato digitalmente.
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I dirigenti degli Uffici a cui la presente è indirizzata per conoscenza, in considerazione
della limitata consistenza della rispettiva dotazione organica, vogliano rendere disponibile il
proprio personale per la partecipazione a progetti proposti da altri referenti.
L’attività verrà condotta entro i limiti di spesa previsti dagli accordi contrattuali per
l’impiego del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente e del
Fondo di produttività per il personale direttivo.
Per uniformità d’indirizzo, si rammenta che l’accordo integrativo del 14 maggio 1999,
per la determinazione dei criteri per la distribuzione del fondo di cui all’art. 61 del CCNL
parte normativa 1994/1997, stabilisce tra l’altro che:
a) le attività di studio, ricerca e sperimentazione sono esercitate dalle strutture centrali del
b)

c)

d)
e)

Corpo nazionale, avvalendosi prioritariamente del personale alle medesime assegnato;
i gruppi incaricati dell’attività di studio sono costituiti da “funzionari tecnici”, cioè, con
riferimento all’attuale ordinamento, da personale dei ruoli dei direttivi che espletano
funzioni operative, inclusi i ruoli speciali ad esaurimento, del ruolo ad esaurimento dei
direttivi medici, del ruolo ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi e del ruolo degli
ispettori antincendi;
i gruppi incaricati dell’attività di sperimentazione sono costituiti sia da personale
operativo, sia da personale del “supporto tecnico” – cioè degli attuali ruoli tecnicoprofessionali – in servizio nei Laboratori dell’allora Centro studi ed esperienze;
ciascun dipendente può far parte di un solo gruppo;
i progetti approvati e i componenti dei gruppi incaricati vengono individuati con decreto
del Capo del Corpo nazionale.

Con riguardo a quanto indicato dalle lettere a) e b), si precisa che nei gruppi di lavoro
può essere inserito il personale dei ruoli predetti, non solo in assegnazione giuridica, ma anche
in assegnazione temporanea presso gli Uffici centrali con le modalità di cui alla circolare
DCRISUM n. 42381 del 06.08.2021. Allo svolgimento di progetti di studio e ricerca di
interesse dell’Amministrazione in ambito sanitario e motorio professionale, i gruppi potranno
essere costituiti anche dai direttivi medici e dai direttivi ginnico-sportivi dei ruoli ad
esaurimento in servizio presso Uffici territoriali, che parteciperanno all’attività con modalità
“a distanza” individuate dal coordinatore.
A chiarimento di quanto indicato alla lettera c) in merito all’attività di sperimentazione,
si precisa che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in base
all’impostazione organizzativa già adottata nelle precedenti annualità, dovrà interessare il
personale in assegnazione giuridica agli Uffici da cui dipendono i laboratori del compendio di
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Capannelle, incluso il Laboratorio di difesa atomica attualmente alle dipendenze della
Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.
Si confida, pertanto, nell’attenzione delle SS.LL. affinché le proposte che perverranno
rispettino i criteri predetti e siano complete degli elementi informativi richiesti, onde evitare la
necessità di successivi interventi di modifica ed integrazione del decreto del Capo del Corpo
nazionale di cui alla precedente lettera e).
Come ormai consueto, la verifica sullo stato di avanzamento lavori sarà effettuata in due
fasi: la prima entro il 15 maggio 2022, relativa al lavoro condotto nel primo quadrimestre
dell’anno, e la chiusura dei lavori entro il 15 settembre 2022.
La corresponsione degli emolumenti ai componenti dei gruppi di lavoro sarà autorizzata
al termine delle suddette verifiche di avanzamento lavori, purché siano soddisfatti i requisiti di
seguito indicati:
I. alla prima verifica sullo stato di avanzamento, il lavoro sia stato svolto per una parte
corrispondente almeno al 50% di quanto programmato;
II. alla seconda verifica, il lavoro sia stato completato con consegna
dell’elaborato/relazione finale;
III. nella fase dell’attività consuntivata, il dirigente dell’Ufficio referente giudichi l’esito
del lavoro soddisfacente rispetto agli obiettivi attesi;
IV. nella fase dell’attività consuntivata, il singolo componente del gruppo abbia
contribuito allo svolgimento del lavoro;
V. i requisiti indicati ai precedenti punti I, II, III e IV siano accertati ed espressamente
dichiarati dal dirigente dell’Ufficio referente del progetto, previa acquisizione delle
attestazioni del coordinatore del gruppo di lavoro.
Può determinarsi che, successivamente all’avvio dell’attività di studio o di
sperimentazione, l’organico del personale assegnato agli Uffici interessati subisca variazioni.
E’, pertanto, opportuno specificare che, in tale eventualità, l’avvicendamento dei componenti
dei gruppi di lavoro con inserimento di nuovi nominativi potrà essere decretato a seguito di
motivata richiesta del dirigente dell’Ufficio referente, che dovrà pervenire sollecitamente e
comunque entro i termini di seguito indicati:
 entro il 28 febbraio 2022, per l’inserimento di nuovi componenti partecipanti alla
prima fase dell’attività;
 entro il 30 giugno 2022, per l’inserimento di nuovi componenti partecipanti alla
seconda fase dell’attività.
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Con riferimento a ciascuna fase dei lavori, non saranno accolte richieste inviate
successivamente alla data indicata, in quanto l’inserimento tardivo di un nuovo componente
non potrebbe giustificare la corresponsione degli emolumenti nella misura pari al 50% della
quota individuale, non ulteriormente frazionabile.
Qualora un componente del gruppo di lavoro risulti in servizio presso gli Uffici centrali
solo per una parte del quadrimestre di svolgimento della prima e/o della seconda fase di
attività (ad esempio, per intervenuto trasferimento ad un Ufficio territoriale, per intervenuta
cessazione dal servizio, per termine del periodo di assegnazione temporanea non
successivamente rinnovata, ecc.) si autorizzerà l’attribuzione dell’emolumento
corrispondente, a condizione che il coordinatore del gruppo e il dirigente dell’Ufficio
referente provvedano alla consuntivazione dello stato di avanzamento del lavoro prima
dell’eventuale assenza dell’interessato e in data antecedente alla scadenza di consegna
programmata.
Si precisa, infine, che non si autorizzerà l’assegnazione del compenso incentivante ai
componenti che – sulla base di dichiarazione sottoscritta dal coordinatore del gruppo – non
abbiano contribuito all’attività di studio, ricerca o sperimentazione.
Si confida nel puntuale adempimento e nel rigoroso rispetto delle scadenze temporali
indicate.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
firmato digitalmente ai sensi di legge
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