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

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 1328, DELLA LEGGE 296/2006 AFFLUITE AL FONDO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2011
Il giorno 19 novembre 2013 presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - si sono incontrate le delegazioni titolari della contratthzione
integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Dott. Fabio Italia, Direttore Centrale per le Risorse
Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
aIruopo delegato dal Capo del Dipmiimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile con provvedimento del21 ottobre 2013;
La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali fim1atarie degli Accordi
sindacali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigil i del Fuoco, per il
quadriennio normativo 2006-2009 e per i bierll1i economici 2006-2007 e 2008-2009.
PREMESSO
che l'art. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'Accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigi li del Fuoco, relativo al quadriennio
2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
che il succitato mi. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007 prevede che il Fondo di Amministrazione per
il suddetto personale, già costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL del 24
maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-200 l e biennio economico 1998-1999, come integrato
da quota pme di quelle di cui all' art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004 (biennio economico 20022003) e dall'art. 5 del CCNL del 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), nonché da
quota parte delle risorse per pm·ticolari servizi resi, è incrementato, a decorrere dall'anno 2008. di
€ 5.210.000,00;
che gli artt . 7 e 8 del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 prevedono che le risorse di cui all'm. 4
comma 3 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla
legge 28 gennaio 2009. n. 2, versate all'entrata del bi lancio dello Stato, vengono destinate,
mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
aIrintegrazione del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente del
CNVVF per essere utilizzate per le finalità indicate dai medesimi micoli ;
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

che con nota protocollo n. 0020134 del 23.09.2013 è stata chiesta al Ministero dell'Economia e
delle Finanze la riassegnazione dei fondi di cui all'art. l , comma 1328, della legge 296/2006,
versati sul capitolo di entrata 3543 del Bilancio dello Stato, per l' importo complessivo di €
36.722.424,24 di cui € 6.149.591 , 13 destinato al Fondo di Amministrazione per l'anno 2011;
che nel corso dell'anno 2011 sono pervenute da pru1e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
riassegnazione di fondi di cui all ' art. l , comma 1328, della legge 296/2006, versati sul capitolo di
entrata 3543 del Bilancio dello Stato, per l' importo complessivo di € 4.326.597,57 destinato al
Fondo di Amministrazione per l' anno 2011;

LE PARTI
attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di ripmizione delle quote resesi
disponibile, relativamente agli art!. 7 e 8 del D .P.R. 251/2010, sul Fondo di Amministrazione
dell ' anno 20 II pari a € 10.476.188,70;
considerato che, nell ' anno 2011, a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo, sono stati erogati
emolumenti al personale non direttivo e non dirigente;
atteso che dal tavolo di contrattazione è emersa la volontà condivisa di incrementare, come per il
pregresso anno, l' indennità di tumo, al fine di valorizzare l'attività del soccorso, nonché di
incrementare il compenso di produttività per il personale a servizio giornaliero.
AI termine del confronto

CONVENGONO
A) La somma disponibile del Fondo di Ammini strazione 2011 relativa all'art. 7 del D.P.R. 25 1/2010 e
pari a € 6.326.022,93 (importo a lordo delle ritenute a carico dei dipendenti), derivante dalle risorse
delle società aeroportual i di cui all ' art. I comma 1328 della legge 29612006, viene destinata al
personale, come da tabella allegata, secondo le seguenti modalità:
•

per E 4.976.301,00 (importo lqrdo) un compenso, pari ad € l,SO, per le attività di soccorso tecnico
urgente svolte nell'anno 2669,"da erogare secondo quanto disposto dalla circolare n. 0012547 del 9
giugno 2011 al personale destinatario dell'indennità operativa per il soccorso estemo di cui all'art.
7 del D.P.R. 251/2010.
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B) La somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2011 relativa all ' art. 8 del D.P.R. 251 /2010 e

€

41~~77 (importo" Imdo ~"ffi:'ir1?!~Ii,moc~ ci~

MOD.

3 PC

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

delle società aeroportuali ai sensi dell'art. I comma 1328 della legge 296/2006, viene destinata al
personale, come da tabella allegata, secondo le seguenti modalità:
l. per € 1.751.453,00 (importo lordo) un compenso al personale amministrativo ed al personale
operativo non beneficiario dell'indennità di turno pari ad € 1,00 per ogni giornata di effettiva
presenza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad I €, già erogato) e per
un massimo di € 28,00 mensili , secondo le seguenti modalità:
•
•
•

al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € 1,00 a giornata;
al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € 1,20 a giornata;
al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € 2,00 a turno;

2. per € 2.358.712,77 (importo lordo) un incremento dell'indennità di turno, per i turni notturni.
pari ad € 1,56 per ogni turno notturno effettuato nel corso dell'anno 2011 (aggiuntiva rispetto ai
5 € già erogati);
3. per € 40.000,00 (importo lordo) per incrementare la misura oraria del compenso per
I" incentivazione degli Istruttori e Formatori pari ad € 0,30;
C) La somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2011 pari a € 1.349.721,93 (importo a
lordo delle ritenute a carico dei dipendenti), derivante da risparmi ed economie di gestione, viene
destinata al personale, come da tabella allegata, secondo le seguenti modalità:

l. per € 875.726,50 (importo lordo) un compenso al personale amministrativo ed al personale
operativo non beneficiario dell'indennità di turno pari ad € 0,50 per ogni giornata di effettiva
presenza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad I €, già erogato) e per
un massimo di € 14,00 mensili , secondo le seguenti modalità:
•
•
•

al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni: € 0,50 a giornata;
al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni: € 0,60 a giornata;
al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € 1,00 a nlrno ;

2. per € 473.995,43 (importo lordo) un incremento dell'indennità di turno, per i turni notturni, pari
ad € 0,32 per ogni turno notturno effettuato nel corso dell'armo 2011 (aggiuntiva rispetto ai 5 €
già erogati).
compensi di cui ai succitati punti si intendono limitati all'arco temporale 2011 , ev<.ntuali
successive integrazioni derivanti dai contributi di cui all'art. l , comma 1328, della legge 296/2006
riferiti al medesimo anno 20 Il saranno attribuite con ulteriore apposito Accordo Integrativo.~
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Le parti SI Impegnano, in sede di contrattazione integrativa delle rISorse del Fondo di
Amm ini strazione per l' anno 2012, ad individuare istituiti retributivi per remunerare partIcolari
responsabilità lavorative, nell'ambito delle risorse fisse e continuative, vista l'impossibilità di destinare
per dette finalità i risparmi di gestione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2011.

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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Proposta di ripartizione fondi - Anno 2011
Fondo Unico di Amministrazione
Indennità Operativa per il Soccorso Esterno
(art. 7 D.P.R. 251/2010)
Utilizzo Risorse Fondo 2011

Disponibilità Risorse Fondo 2011
Saldo Iniziale

~

Determinazione Compensi
Indennit;; Operativa per il Soccorso Estern o
(art7 D.P.R. 251120 10)

N.Turni

6.326.022,93

Compenso

1,50

4.976.301,00

Risparmio Gestione

1.349.721,93

3.317.534

Patto per il Soccorso
(art. 8 D.P.R. 251/2010)
Utilizzo Risorse Fondo 2011
Determinazione Compensi
Importo forfettario ora rio incentiva nte al personale istruttore

Iper corsi a valenza nazionale
Determinazione ComQ_ensi
Incremento compenso giornaliero al personale
amministrativo ed operativo non turnisla
Incremento della misura dell'indennità di turno per i turn i
notturni

N.Ore
133.333
N.Turni

Disponibilità Risorse Fondo 2011
Com penso
0,30

40,000,00

Compenso

1.751.453

1,00

1.751 .453,00

1.507.970

1,56

2.358 .712,77

Totale

4.150.165,77

Risparmi di Gestione
Utilizzo Risorse Fondo 2011

~
1911112013

Determinazione Compensi

Ulteriore incremento compenso giornaliero al personale
amministrativo ed operativo non turnista
Incremento della misura dell'indennità di turno per i turni
notturni

N.Turni

Disponibilità Risorse Fondo 2011
Compenso

1.751.453

0,50

875.726,50

1.507.970

0,32

473.995,43

Totale

1.349.721,93

\

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DELL'ACCORDO
Con l'art. 6 del D.P.R. 29 novembre 2007 è istituito il Fondo unico di Amministrazione del
personale non direttivo e non dirigente del CNVVF, già costituito da quota parte delle risor se di cui
all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000.
L'util izzo del predetto Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24
maggio 2000.
Con accordo integrativo del 25 giugno 2013 si è proceduto alla definizione delle modalità di
ripartizione delle somme disponibili, derivanti da economie e risparmi di gestione, del Fondo di
Amministrazione per l'anno 2011 come da tabella A) allegata.
Come noto, il rapporto di impiego del personale permanente del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali,
attualmente contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in particolare agli articoli
34 ed 80.
La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del
personale in esame avviene attraverso un apposito confronto negoziale, nell'ambito del comparto
autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", che si conclude con
l'emanazione di un D.P.R. di recepimento degli esiti procedimentali ( Artt. 34 e 80, d.lgs. n.
217/2005).

È altresì prevista la possibilità di stipulare accordi integrativi i quali, a pena di nullità delle relative
previsioni difformi, non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai suindicati DD.PP .RR.
ovvero comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
(Artt. 38 e 84, d.lgs. n. 217/2005). Rientrano tra le materie demandate alla fonte negoziale
integrativa anche i criteri di utilizzo del le risorse presenti sui fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale del Corpo nazionale ( Art. 6, comma 3, D.P.R. 29.11.2007
relativamente al "Fondo di amministrazione" per il personale non dirigente e non direttivo; art. 5,
comma 4, e art. 9 D.P.R. 29.112007 relativamente al "Fondo di produttività" per il perso nale
direttivo e al "Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato" per il personale
dirigente).
Ciò premesso, l'accordo integrativo del19 novembre 2013 prevede la distribuzione dei fondi di cui
all'art. 1, comma 1328, della legge 296/2006, versati sul capitolo di entrata 3543 del Bilancio dello
Stato, per l'importo complessivo di € 36.722.424,24 di cui € 6.149.591,13 destinato al Fondo di
Amministrazione per l'anno 2011.
Le risorse si sono rese disponibili sui rispettivi capitoli di spesa per effetto del decreto di variazione
di bilancio DMT n. 81367 del dicembre 2013.
Nel corso dell'anno 2011 sono pervenute da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
rassegnazione di fondi di cui all'art. 1, comma 1328, della legge 296/2006, versa ti sul capitolo di
entrata 3543 del Bilancio dello Stato, per l' importo complessivo di € 4.326.597,57 destinato al
Fondo di Amminist razione per l'anno 2011.
I predetti importi vengono determinati, come risulta dalla tabel la B) all egata, sulla base delle
percentuali stabilite gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251, i quali prevedono che le
risorse di cui al l'art. 4 comma 3 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertit o, con

modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009. n.
vengono destinate, mediante rias segnazione
dell'economia e delle finanze, all'integrazione del
direttivo e non dirigente del CNVVF per essere
articoli.

2, ve rsate all'entrata del bilancio dello Stato,
da effettuarsi con decreto del Ministero
Fondo di Amm ini strazione per il personale non
utilizzate per le finalità indicate dai medesimi

Il giorno 19 novembre 2013, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigil i del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - si sono incontrate le delegazion i titolari della
contrattazione integrativa a livello centrale del Co rpo Nazionale dei Vigil i del Fuoco.
La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziar ie del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del Soccorso Pubblico e della Difesa Civi le, all'uopo delegato dal
Capo del Dipartimento dei Vigi li del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con
provvedimento del 21 ottobre 2013.
La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali firmat arie degli
Accordi sindacali per il persona le non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, per il quadriennio normati vo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELL'ACCORDO

Nell'anno 2011, a valere sulle dispon ibilità del suddetto Fondo, so no stati erogat i emolumenti al
personale non direttivo e non dirigente, e che dal tavo lo di contrattazione è emersa la vo lontà
condivisa di in crementare l'indennità di turno, al fine di valorizzare l' attività del soccorso , nonché
di incrementare il compenso di produttività per il personale a servizio giornaliero.
Come si evince dallo stesso Accordo, i predetti fondi sono stati dalle parti distribuiti come segue:
AI La somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2011 relativa all'art. 7 del D.P.R. 251/2010
e pari a € 4.976.301,00 (importo lord o) per l'erogazione di un compenso, pari ad € 1,50, per le
attività di soccorso tecnico urgente svolte nell 'a nno 2009, da erogare secondo quanto disposto
dalla circolare n. 0012547 del 9 giugno 2011 al personale destinatario dell'indennità operati va per
il socco rso esterno di cui all'art. 7 del D.P.R. 251/201 .
BI La somma disponib il e del Fondo di Ammin istrazione 2011 relativa all'a rt. 8 del D.P.R. 251/2010
e pari a € 4.150.165,77 (importo a lordo delle ritenut e a ca rico dei dipendenti), derivante dalle
risorse delle società aeroportual i ai se nsi dell'art. 1 comma 1328 della legge 296/2006, viene
destinata al personale , come da tabella all egat a, secondo le seguenti modalità:
- per € 1.751.453,00 (importo lordo) un compenso al perso nale amministrativo ed al
personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno pari ad € 1,00 per ogni
giornata di effetti va presenza in se rvizio (aggiunti vo rispetto al compenso, commisurato ad
1 €, già erogato) e per un ma ss imo di € 28,00 men sil i, seco ndo le modalità indicate al
punto BI dell'accordo;
- per € 2.358.712,77 (importo lordo) un in cremen to del la misura dell'indennità di turno,
per i turni notturni, pari ad € 1,53 per ogni turno notturno effettuato nel corso dell'anno
2011 (aggiu ntiva ri spetto ai 5 € già erogati) ;
-per € 40.000,00 (i mporto lordo) per incrementare la mi sura oraria del compenso per
l'incent ivazio ne degli Istruttori e Formatori pa ri ad € 0,30.

CI

La so mma disponibile del Fondo di Amministrazione 2011 pa ri a € 1.349.721,93 (importo lordo)
derivante da risparmi ed economie di gestione, viene destinata al personale, come da tabella
allegata, secondo le seguenti modalità:

- per € 875.726,50 (importo lordo) un compenso al personale amministrativo ed al
personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno pari ad € 0,50 per ogni
giornata di effettiva pre se nza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad
1 €, già erogato) e per un massimo di € 14,00 mensili, secondo le modalità indicate al
punto B) dell'accordo;
- per € 473.995,43 (importo lordo) un incremento della misura dell'indennità di turno, per i
turni notturni, pari ad € 0,32 per ogni turno notturno effettuato nel corso dell'anno 2011
(aggiuntiva rispetto ai 5 € già erogati);

I compensi di cu i ai succitati punti si intendono limitati all'arco temporale 2011, eventua li
successive integrazioni derivanti dai contribut i di cui all'art. 1 comma 1328 della legge 296/2006
rife riti al medesimo anno 2011 sa ranno attribuite con ulteriore apposito Accordo Integrativo
Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri destinati ad integrazione dei citati compensi, si
precisa che gli stessi so no stati quantificati sulla base dell'attività effettuata dal personale
interessato nell'anno 2011 (tab . C).

RELAZIONE TECNICA

Dall'anno 2009, in ottemperanza all e disposizioni del l'a rt .5, comma 1, del DPR 29 novembre 2011,
che ha istituito il fondo di produttività del personale direttivo del CNVVF, è stata operata una
suddivisione del fondo unico di amministrazione di cui all'articolo 47 del CCN L 1998-2001; con
l'a llegata nota del 27 marzo 2009 (AlI. n.1) il Mini st ero dell'economia e delle finanze ha
qua ntificato, per la citata annualità, in euro 4.614.482 la consistenza iniziale del citato fondo di
produtt ività

del

personale

direttivo ed

in

euro

79.340.553

l'ammo ntare

del fondo

di

amministrazione del personale non direttivo e non dirigente .
Nell'anno 2011, in vigenza delle di spos izioni dell'art.9, comma 2-b is del decreto legge n.78 del
2010, lo stanziamento iniziale del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente, è stato pari ad euro 83.850.286; nel corso dell'esercizio, per effetto delle variazion i di
bilancio previste della legge di assest ame nto e derivanti da atto amminist rat ivo, (da ri condurre
alle specifiche esclusioni previ ste dalla circolare del Ministero dell'economia e dell e finanze
n. 12/2011), ha raggiunto l'importo comp lessivo di euro 105. 126.467. Nella sottostante tabella è
illustrata la composizione iniziale e finale del fondo in aderenza alle voci di dettaglio richie ste dal
Co nto Annuale (tabe ll a t15).
comp arto : VIGILI DEL FUOCO

fondo di amministrazione personale direttivo e non dirigente
FINANZIAME NTO
Macrocategoria: ND PERSONALE NON DIRIGENTE

~

I

COMPOSIZIONE
INIZIALE

FINALE

101.824.712

101.824.712

INCR. FONDO DPR ACCORDO 06-09 (ART. 6 C. 1)

5.2 10.000

5.210.000

RISORSE FISSE PERSONALE CESSATO (RIA ECC.I

2.428 .337

3.074.73

RIS. CARATTERE CERTEZZA E STABILITÀ FUA 2007

RID . EX ART. l C. 189 L. 266/05 - R15. FISSE (TETTO 04 -10%)
I RIDUZIONI DEL FONDO / PARTE FI SSA
. INCR. FONDO DPR 251/2010 ACCORDO 08-09 (AR T 6 C. l)
RISORSE DPR 25 1/2 010 AR T. 7, c. l INDENNITA' SERV ESTER NI

----,-

30.6 63.572

-~

J

30,663572

8300 '

~

__ l

--

11.000.000

I

~ES~I~~~!~I~~I~~~E ~~~STE)43 L 449/97)

5.050.808

RISORSE VARIABILI PERSONALE CESSATO (R IA ECC)

5.050.808
388.3 71,89

SPEC DISP. NORM . O REGOL.RI CHE DEST. RI SORSE AL PERSO N.

8.859.893,03

RISP . DI GESTIONE SPESE DI PERSONALE

373. 217,55

PROVENTI SERVIZI A PAGAMENTO DEST. AL PERSONALE
RID. EX ART. 1 C 189 L. 266/ 05 - RIS. VAR . (TETIO 04 -10%)
RIDUZIONI DE L FONDO / PARTE VARIABILE
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI)
SOMME NON UTI LI ZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE
Total e

83. 850.285

105.126.467

In merito all'impiego delle risorse delle risorse 2011 del predetto fondo di Ammini strazione, si può
indicare quanto segue:
-

euro 90.626.467 sono stati utilizzati, ai sensi dell'unito accordo del 16 luglio 2009 (AlI. n. 2 ),
per provvedere alla corresponsione al personale degli

istituti di natura fis sa e continuativa

previsti dal vigente quadro normativo (indennità festiva e notturna; indennità di turno e per
servizi operativi svolti all'esterno; compen so di produttività; compensi per i servizi di
prevenzione e vigilanza;

compensi per l'attività di formazione di cui al D.lgs. 81 del 2008;

incentivazione alla partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento; compensi di
reperibilità e per attività di studio ricer ca e sperimentazione; indennità al personale dei nucl ei
elicotteri, agli operatori subacquei ed agli specialisti portuali) .
-

Euro 14.500.000, corrispondenti alle economie complessive di gestione rile vate al termine
dell'esercizio, sono state utilizzate per finanziare gli istituti retributivi accessori

previsti

dall'unito accordo integrativo del 25 giu gno 2013 (AlI. n. 3 ).
Nella sottostante tabella è illustrata la destinazione delle risorse del fondo, in aderenza alle voci di
dettaglio richieste dal Conto Annuale (tabella t15) .
UTILIZZO DEL F U..
A - VOCI DI SPESA
DESTINAZIONI REGOLATE DALL'ACCORDO ANNUALE
SULL'UTILIZZO

IMPORTI

PROGR . EC ORIZZ.LI
POSIZIONIORGANIZZATIVE

-

MERITO E IMP. DI GRUPPO
MERITO E IMP . INDIVID.
PARTICOLARI SITUAZIONI DI LAVORO (IND . FESTIVA,
NOTTURNA ,TURNO, VOLO, OPERo SUBACQUEI, OPER o
PORTUALI , REPER. ECC)

----J.- IM PORTI

DESTINAZION I VINCOLATE / STO RICH E
PROGR . EC OR IZZ.LI
POS IZIONI ORGA NI ZZATIVE

-- - - -_.

-~

+

-~

-~

MER ITO E IMP . DI GRUPPO
~I T<2i

IMP . 1.!'l.P IVID

--

-

--

14 .5 00 .000

~

--1-

-

--

l

--

PARTICOLARI SITUAZIONI DI LAVORO (IND. FESTIVA,
NOTTURNA, TURNO, VOLO, SERVIZI OPERATIVI ESTERNI,
OPERo SUBACQUEI, OPERo PORTUALI, REPER. ECC.)

90.626.467

Si rappresenta, altresì, che nell'annualità 2013, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze n.81367 del dicemb re

2013 (Ali. n. 4 ) è stata riassegnata in bilancio in favore del

programma di spesa "Prevenz ione dal rischio e soccorso pubblico" la somma complessiva di euro
36.722.424,24 versata dalla società Aeroport i di Roma a seguito del contratto di transazione
(decreto d'approvazione n. 1080 del 16/9/2013 registrato dalla Corte dei Conti

in data 12

/11/2013 reg.6, foglio 173) con cu i l'ADR medesima si riconosce debitrice del Ministero
dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la complessiva somma di Euro
36.722.424,24, pari al 70% della somma maturata dallo gennaio 2007 e fino all'8 marzo 2013 (pari
a Euro 52.460.606,05), riferita alla contribuzione ex articolo 1, comma 1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Ai sensi dall'articolo 4, comma 3-b is, del decreto-legge 185 del 2008, convertito da ll a legge n.2 del
2009, n.2 ed in applicazione degli accordi negoziali recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica (articoli 6, 7, 10 e 11 del D.P.R. 250/2010 ed art icoli 7 e 8 del DPR 251/2010), quota
parte dell'importo versato, pari ad euro 35.502.264,05, è stata riassegnata in favore dei fondi di
incentivazione del personale del comparto Vigili del Fuoco (Fondo di rischio, posizione e risultato
del personale dirigente, Fondo di produttività del personale direttivo, Fondo di Amministrazione
del personale non dirigente e non direttivo) per finanziare, a decorrere dall'anno 2009, gli istituti
retributivi previsti dai cit ati decreto-legge 185/2008 e DD. P.R. 250 e 251 del 2010. Nelle unite
tabelle la), lb), le), ld) e le) è analit icamente dettagliata in termini complessivi e con riferimento
alle singole annualità 2009, 2010, 2011, 2012, la suddivisione del predetto importo di euro
35 .502.264,05 tra le pertinenti poste di bilancio (ivi comprese quelle riferite agli oneri riflessi INPS
e IRAP); tale ripartizione è stata operata con i crit eri percentuali individuati dai richiamati accordi
negoziali e si è resa necessaria per evidenti ragioni di equità nei confronti del personale in servizio
nei singoli anni interessati dal contributo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Tutto ciò rappresentato, il presente Accordo provvede alla definizione delle modalità di utilizzo
delle risorse, riferite all'anno 2011 e pari ad euro 6.326.022,93, destinate ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 7 del DPR 251 del 2010, alla corresponsione di una speciale indennità operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
Nello specifico, con i criteri fissati dal citato articolo 7 del DPR 251/ 2010 e nei limiti delle risorse
di sponibili è stata prevista l' attribu zione al personale operativo di compen so pari ad euro 1,50 per
ogni turno di lavoro effettuato nel corso dell'anno 2011, com e dai dati rip ortati nell' all egata
t abella C) .
Il prese nte Acco rdo provvede inol tre alla defin iz ione de ll e modal ità di ut ili zzo dell e riso rse, riferit e
all'ann o 2011 e par i ad euro 4.150. 165, 77, desti nate ai sensi dell 'articolo 8 comma 2 lettere a), bi
e c), del DPR 25 1/2010.

In particolare, con i criteri fi ssati dal citato articolo 8 del DPR 251/2010 e nei limiti delle risorse
disponibili, è stata prevista l'attribuzione al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, di diversi compensi, come riportato nell'allegata tabella C).

IL DIRETT RE CENTRALE
A

'-

Proposta di ripartizione fondi - Anno 2011
Fondo Unico di Amministrazione

l

I(
J

--~

'ff\~

~

Indennità Operativa per il Soccorso Esterno
(art. 7 D.P.R. 251/2010)

l};;

Utilizzo Risorse Fondo 2011

<in

Disponibilità Risorse Fondo 2011
Saldo Iniziale

Determinazione Compensi

N.Turni

Indennlta Operativa per il Soccorso Esterno

\'

~

1,50

4.976.301 ,00

Risparmio Gestione

1.349.721 ,93

33 17.534

(a rt .7 D.P .R. 251/2010)

6.326.022 ,93

Compenso

Patto per il Soccorso
(art. 8 D.P.R. 251/2010)
Utilizzo Risorse Fondo 2011
Determinazione Compensi
Importo forfettario orario incentivante al personale istruttore
Iper corsi a valenza naziona le
Determinazione Compensi
Incremento compenso giornaliero al personale
amministrativo ed operativo non turnista
Incremento della misura dell'Indennità di turno per i furni
notturni

N.Ore

133 .333
N.Turni

Disponibilità Risorse Fondo 201 1
Compenso

0,30

40.000.00

COll1j>enso

l 751.453

1,00

1.751 .4 53.00

1.507.970

1,56

2.358 .7 12.77

Totale

4.150 .165,77

Risparmi di Gestione
Utilizzo Risorse Fondo 2011
\

~

/ .

r _

\\

" ,

Determinazione Compensi
Ulteriore incremento compenso giornaliero al personale
amministrativo ed operativo non turnista
Incremento della misura dell'indennità di turno per i turni
notturni

N.Turni

Disponibilità Risorse Fondo 2011
Compenso

1.751.453

0,50

875. 7 .~6. 50

1.507 .970

0,32

473.99 5.43

Totale

1.349.72 1,93,

~---

19/11/2013

c...

1):\ B. B~

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
-----~- FONDI

I

ANNO

RIASSEGNATI AEROPORTI ANNI 2009

CAP. 1801 P.G. 04 - ART. 7 DPR 251
INDENN.SOCC.ESTERNO
GIA' VERSATI
DA TRANSAZIONE

2009

3.837.148.90

-2010~2014-2012-2013 -

TOTALE

CAP. 1801 P.G. 04 - ART. 8 DPR 251
PATTO SOCCORSO
GIA' VERSATI
DA TRANSAZIONE

3.837.148.90-

~

2.517.348,46

~

2010

921 .545.68

3.802.824,81

4.724.370,49

2011

2.612.606,19

3.713.416,74

6.326.022,93

2012

2.493.223,27

3.674.002,98

6.167.226,25

604.576,90

2.494.830,25

3.099.407,15

1.713.991,38

2.436.174,39

4.150.165,77

1.635.670,62

2.410.317,13

4.045.987,75

~

~

~

TOTALE

6.027.375.14

591.462,45

15.618.855,88

21.546.231,02

-

6.354.497 .36
~

7.823.777,64

~

~

591.462,45

2.517.348,46

TOTALE GENERALE

~

~

2013

TOTALE

3.954.238,90

388.026,93

388.026,93

10,246.697,16

14.200.936,06

~

10.476.188,70

.

~

10.213.214,00
~

979.489,38

35.847.167,08
--

ART. 7 DPR 251
IND.SOCC.ESTERNO

ART. 8 DPR 251
PATTO SOCCORSO

2009
2010

3.837.148,90
4.724.370,49

2.517.348,46
3.099.407,15

TOTALE

8.561.519,39

5,616,755,61

14.178.275,00

6.326.022, 93 1

4.150.165,771

10.476.188,70

2011

~e.,
SITUAZIONE F.U.A. ANNO 2011

--.STANZIAMENTO FINALE CAPITOLO 1804- F.U.A.- ES. FIN. 2011

I

1--- SPESA ANNO 2011:
- - - - -TOTALE

162.023.035,00

{

147.523.035,00
138.868.035,00
8.655.000,00

RISORSE DA RISPARMI ED ECONOM. GESTIONE E RISORSE FISSE E CONTINUATIVE ANNO 201

14.500.000,00

----

spese ordinarie anno 2011
anlicipo dal FUA incremenlo di € 2,50 per indennità soccorso eslerno

-

-

[ ~

-f-

.- -

-

I--

_I

{
-

-

f-- - -

I
-

RISORSE DA ECONOMIE DI GESTIONE ANNO 2011

I

--

I

I

Indennità SAF 28
Seesa per incremento indennila' di turno e indennità ex art. 48 lett. J a + € 3,31
Spesa eer incremento cornpenso~ers onale non turnista + € 2,23
Spesa per incremento del 50% tariffe incentivo formazione
Spesa per compenso forfettario E 0,60 ora a personale istruttore

-

201.500,00
9.982.760,00
3.905.740,00
330.000,00
80.000,00

-

TOTALE

L'onere è finanziato con le risorse presenti sulle seguenti voci di bilancio
cap. 1801- p.g. 04 es. fin. 2013

--

I

14.500.000,00

14.500.000,00

I

Ritenute a carico amministrazione
~p. 1801- p.g. 05 es. fin. 2013 "Importo previdenziale Stato"
cap. 1820- p.g. 02 es. fin. 2013 "Importo Irap"

-

--

€ 14.500.000,00

Totale

-

-

--

-

--- -

--.-

3.509.000,00
1.232.500,00

--

- -- - TOTALE

LORDISSIMO

4.741.500,00
19.241.500,00

~

