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

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE PER L'ANNO 2012
DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISCHIO E DI POSIZIONE
DEL PERSONALE DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 29
NOVEMBRE 2007
Il giorno 23 luglio 2014, alle ore 13.00 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 personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Dott. Fabio ITALIA, Direttore Centrale per le
Risorse Finanziarie, giusta delega del 21 ottobre 2013 del Prefetto Dott. Alberto DI PACE, Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
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 integrativo
per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il quadriennio
normativo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;
PREMESSO CHE
- l'art 15, lettera a), del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo
per il quadriennio normativo 2006-2009 prevede disposizioni in ordine al trattamento accessorio
del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- con D.M. 30 giugno 2014, con visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio n. 3822 dell'8 luglio 2014,
è stata determinata, per l'anno 2012 la consistenza delle risorse finanziarie presenti sul fondo per
la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei Primi Dirigenti e dei
Dirigenti Superiori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di individuare l'importo delle
componenti variabili del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi ai sensi degli
articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 217 del 2005;
- l'ammontare complessivo delle risorse presenti nel fondo per l'anno 2012 è pari a euro
7.858.634,84 lordo dipendente (euro 10.719.870,85 al lordo oneri Stato) di cui euro 5.131.380,46
lordo dipendente (euro 7.100.804,27 al lordo oneri Stato) destinati alla retribuzione di rischio e di
posizione ed euro 2.727.254,39 lordo dipendente (euro 3.619.066,57 al lordo oneri Stato) destinati
alla retribuzione di risultato da ripartire agli esiti della procedura di valutazione dei risultaci
connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti per l'anno 2012;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 la retribuzione di
posizione e rischio - per la parte fissa - è stabilita negli importi annui lordi per tredici mensilità
pari a euro 20.000,00 per i Primi Dirigenti ed euro 25.000,00 per i Dirigenti Superiori, dovendosi
utilizzare per la parte variabile le rimanenti risorse del Fondo non destinate alla componente di
risultato;
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LE PARTI
attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse
disponibili nel Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato
per l'anno 2012, limitatamente alla quota destinata alla retribuzione di rischio e di posizione, parte
variabile, dei Primi Dirigenti e dei Dirigenti Superiori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
CONVENGONO
di ripartire le risorse disponibili per l'anno 2012 destinate alla retribuzione di rischio e di
posizione parte variabile dei Primi Dirigenti e dei Dirigenti Superiori secondo le modalità di
seguito riportate:

Componente fìssa

IL DIRETTORE

Componente
Variabile
2012

Retribuzione di
rischio e posizione
2012

LIV. C

25.000,00

15.309,28

40.309,28

LIV. D

25.000,00

12.338,98

37.338,98

LIV. E

20.000,00

13.111,53

33.111,53

LIV. F

20.000,00

9.879,45

29.879,45

CENTRALE

PER LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DJRIGENTE
FNSCISLVVF_
AP VVF
SI.N.DIR. VVF
FP CGIL VVF
UIL PA VVF
CONFSAL VVF
USPPI - DIRIGENTI
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