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ACCORDO INTEG RATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEI RISPARMI DI
GESTIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2011
Il giorno 2S del mese di giugno dell 'anno 20 13 presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vi gili del Fuoco, del Soccorso Pubb lico e della Difesa C ivile - si sono incontrate le de legazioni
titolari della contrattazione integrativa a live ll o cen trale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Prefetto Francesco Paolo Tronca, Capo del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
La Delegazione di parte s indacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli
Accordi sindacali per il perso nal e non direttivo e no n dirigente de l Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni econom ici 2006-2007 e 2008 -2009.

PREMESSO

che I·art. 6 de l D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'Accordo sindacale per il
personale non d irettivo e non diri gent e del Co rpo Nazio nale dei Vigili de l Fuoco, relat ivo al
quadriennio 2006-2009, istitui sce il Fondo di Amministrazione del personale no n dire tti vo c
non dirigente:
che il succ itato art. 6 del D.P.R, 29 novembre 2007 prevede che il Fondo di Amministrazione
per il suddetto personale, già costituito da quota parte delle ri sorse di cui all'art. 47 de l CeNL
del 24 maggio 2000 (q uadri ennio normativo 1998-200 I e biennio eco nomico 1998 - I 999 , come
integrato da quota parte di quelle di cui a ll ' art , 25 del CCNL del 26 maggio 2004 (bienni o
economico 2002 -2003) e dall ' art. 5 del CCNL del 7 dicembre 2005 (bi ennio economi co 20042005), nonc hé da quota parte de ll e risorse per particolari servizi resi. è incrementato, a
decorrere daWanno 2008 , di E 5,210,000,00;
che gli art! , I, 2 e 3 dell'Accordo integra tivo 7 maggio 2008 prevedono l' integrazio ne
de ll'indennità di turno per il personale operati vo e l'istituzione del compenso per la produttività
per il personale amminisrrat ivo ed al persona le operati vo no n beneficiario deWindenn ità di
turno:
che l'anico lo -18 comma 2 lellera.i) dci Co ntratto Co llclli vo Nazio nale di Lavo ro I 9C)8-~OO I
preved.: che I.: ri sorse che compongo no il Fondo di Am min istraz io ne sono priori tariament.:
uti lizza te pa compensare I"es.:rci zio di compiti che co mportano specifiche r.: s p() n sabi l i t ~·l
o vvero per frolll.:ggiare panicoluri situazioni d i lal'oro da indil'iduarc in sede aziendale:
che con la dic hi arazione congiunta de l1" accordo intcgratil'{l dd -I lugli o ~O l ~. concCl'Ilc nt e
l"incentil'aLio ne Jegli addclli a i corsi di Ilmnaz io n.: dci CNVVF le pani si so nll impeg nale a
sl'illl ppa r.: apposit a clll1lrallazi 1e, eSc!llsil'llm.:nt.: ncll":ullbito c1d!.: ccono mi e chc si rcndono
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di sponibili sul Fondo di A mmini strazio ne per l'anno 2011, al fin e di aggiornare i compensi
incenti vanti la fo rmazione del personal e;
LE PARTI
attesa la necessità di procedere all a de fini zio ne delle moda lità di ripartiz ione de lla di sponibilità
residua del Fondo di Ammini straz io ne de ll ' anno 2011 ;
considerato che, nell 'anno 20 Il , a va le re sull e di spo nibilità de l suddetto Fo ndo, sono stati
erogati emolumenti al persona le no n diretti vo e non diri gente;
considerato che dal tavolo di contrattazio ne, in attesa de ll a rev isio ne de l dispositivo di socco rso
tecnico urgente e della corre lata ri visitazio ne de l sistema organi zzati vo del CN VVF, è emersa la
condi vi sa volontà di incrementare, come per l' anno 20 10, l'indennità di turno, a l fine di
valorizzare l' atti vità del soccorso, nonché di incrementare il compenso di produttività per il
personale a se rvizio giornalier o e del personale SAF 2 B;
ravvisata la necess ità di procedere, all'resi, ad una idonea remunerazione de i compensi
incentivanti la formazion e dci p er sonale relat ivamente a i corsi svo lti nell 'anno 20 I L
incrementando le tari ffe di cui alle tabe ll e allegate alla circo lare n.lFP4667/4204 dell ' 8 giug no
1999,
AI termine del confronto
C O NVENGONO
La somm a dispon ibi le del Fondo di Ammini strazione 20 II, pari a € 23.155.000,00 (impo rto a lo rdo
dell e ritenute a carico dei dipendenti) di cui :
A) € 8.655.000,00 anticipati per l' incremento minimo di € 2,50 per l'indennità per soccorso esterno;
B) € l,t500,000,00 deri va nte dai risparm i e dall e econom ie di gestio ne e destinati co me segue :
L per € 9,982.760,00 (im porto lo rdo) un ' integrazione de ll ' indenni tà d i turno (aggiuntiva ri spcllo ai
5 curo già erogati ) pari ad € 3,31 per og ni turno effettuato nel corso de ll ' anno 20 1 L al perso na le
dest inatari o :
- ue ll'indcnn ità ui cui all' art, 12 de l CC L l) uadri<:nni o normati vo 200212005, bi e nni o
~co no mi co 2002/2003 sottosc ritto il 26 maggio 2004 (indi viduato co n l'accordo stra lc io in uma
7 lugli o 2004);
- de ll'inu<:! nn ità di cui alla lell<:ra j l lkll' art. -1 8, CC\l L Co mparlo Aziende 199812001
( ind i \'idllato con l' accordo stra lcio in data 28 lug lio 2004):
- d<:! lI'i llltenn ità per l' ora ri o di la\'oro in tllrnazio l1c 12-36 pr.::sso i centri r LC dci CN VVF:
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2. per € 3.905.7.t0,00(importo lordo) un compenso (aggi untivo rispetto al compenso di l euro già
erogato) al personale amministrati vo ed al personale operativo non bene fi ciario deIr indenn ità di
turno di cui al punto l ., pari ad € 2,23 per ogni giornata di effetti va presenza in servizio e per un
massi mo di € 62,44 mensili , seco ndo le seguenti modalità:
al personale che effettua la setti mana lavorat iva su 6 giorni : € 2,23 a giornata;
al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni : € 2,68 a giornata:
al perso na le che effettua turnazioni di 12 ore: € 4.46 a turno;
3. per € 201.500,00 (importo lordo) attrave rso l' attribuzione d i un co mpenso pa ri ad € 23,00 a l
personale SAF 2B per ogni turno di servizio diurno svolto presso i nuclei el icotteri sull a base delle
turnazioni stabil ite dall a Direzione Regio nale.

4. per € 330.000,00 (importo lordo) all o scopo di incrementare, ne ll a mi sura del 50% le tari ffe di
cui alle tabelle allegate alla c irco lare n.lFP4667/4204 deIr 8 giugno 1999, i co mpensi incentivanti la
formazione de l personale esclusivamente co n riguardo a i corsi svolti nell 'anno 20 11 ;

5. per € 80.000,00 (importo lordo) all o scopo di incrementare, con un importo forfettari o orari o
dell a misura di € 0,60, i compensi incentivanti de l personale istruttore escl usivamente con riguardo
ai corsi a valenza nazionale svo lti ne lla sede di serv izio ne ll 'anno 20 11, non destinatario de l
compenso di € 12,23 previsto dall' accordo sindacale de l 4 luglio 20 12.
Gli incrementi di cui ai punti 4 e 5 ri guardano il personale non di rettivo e non dirigente de l
C.N.VV.F. e non vengono applicati aIrim porto di € 12,23 prev isto dall' accordo sindacale del 4
luglio 20 12.
Le integrazioni di cui alla lett. B) ai punti I , 2, 3, 4 e 5 si inte ndono limitate aIr arco temporale
~ l, salvo successivi accordi integrativ i che potranno co nfe rmare le suddette cl auso le. e ve ngono
corrisposte a va lere su lle risorse deri van ti dai risparmi e dalle cconomie di gestione (pari ad €
14.500.000,00).
PER L ';/lvIMINISTRAZIONE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDA CALI
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
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