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

 

 

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DI 

ULTERIORI ECONOMIE DI GESTIONE AFFLUITE AL FONDO DI 

AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2016 

 

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 unico di negoziazione Vigili del fuoco e 

soccorso pubblico, ai sensi dell’articolo 140, 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 non 

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale 

per il triennio negoziale 2016-2018, recepito con D.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41; 

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 Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 

2006–2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente; 

- che il suddetto Fondo è stato progressivamente incrementato delle misure e per le annualità 

indicate dagli articoli 6 del sopracitato D.P.R. e dei DD.P.R. n. 251 del 2010 e n. 41 del 2018;  

- che con l’accordo integrativo nazionale per la distribuzione delle economie di gestione e delle 

risorse di cui all’art. 1, comma 1328, della legge 296/2006 affluite al fondo di amministrazione 

per l’anno 2016, sottoscritto in data 22 maggio 2019, si è già provveduto alla destinazione di 

complessivi € 29.609.624,00; 

- che, con il Decreto n.591/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 delle ulteriori risorse da distribuire sempre per l’anno 2016, pari a € 

3.788.142,00; 

LE PARTI 

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

disponibile sul Fondo di Amministrazione per l’anno 2016, come certificata dal sopracitato 

decreto di costituzione del Fondo datato 1° ottobre 2019; 

- atteso che in esito all’odierna contrattazione integrativa è emersa, per l’annualità 2016, la 

volontà condivisa di: 
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1. incrementare l’indennità ex articolo 22, del CCNL 2002-2005 (biennio economico 

2002-2003) del 26 maggio 2004, al fine di valorizzare l’attività del soccorso; 

2. incrementare il compenso di produttività destinato al personale operativo non 

beneficiario della suddetta indennità di turno ed al personale del ruolo amministrativo-

contabile e tecnico informatico; 

3. di prevedere compenso mensile al personale SAF 2B in servizio presso i nuclei 

elicotteri delle Direzioni Regionali. 

al termine del confronto 

CONVENGONO 

l’ulteriore somma disponibile sul Fondo di Amministrazione 2016, pari a € 3.788.142,00 (importo 

lordo dipendente), comprensiva delle economie di gestione, viene destinata al personale non 

direttivo e non dirigente, secondo le modalità che di seguito si indicano e che vengono riportate, in 

forma sinottica, anche nella tabella allegata al presente Accordo: 

1. per € 2.984.158,00 (importo lordo dipendente) un’integrazione dell’indennità ex articolo 22, del 

CCNL 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) del 26 maggio 2004 (aggiuntiva rispetto ai 

5€ già erogati) pari ad € 0,97 per ogni turno svolto nel corso dell’anno 2016, al personale che 

effettua:  

• turni continuativi 12/24 - 12/48, compresi nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni 

Comando predispone giornalmente (punto 3. lettera b. - Accordo stralcio del 7 luglio 2004); 

• turni 24/72 presso le sedi distaccate disagiate e turnazioni presso le sedi delle isole minori 

(art. 2, comma 1 - Accordo stralcio 28 luglio 2004); 

• orario di lavoro in turnazione di 12 ore per fronteggiare situazioni di lavoro di particolare 

gravosità, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lettera j, del CCNL “Comparto Aziende” 1998-

2001 (art. 3, comma 1 – Accordo stralcio 28 luglio 2004); 

• orario di lavoro in turnazione 12/36 presso i centri TLC del CNVVF (art. 41 del CCNI del 

CCNL del 24 maggio 2000, sottoscritto il 10 aprile 2002). 

2. per € 603.984,00 (importo lordo dipendente) un compenso al personale del ruolo 

amministrativo-contabile, tecnico informatico e operativo non turnista pari ad € 0,37 per ogni 

giornata di effettiva presenza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad 1€, 

già erogato), secondo le seguenti modalità:  

• al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni:  € 0,37 a giornata; 

• al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni:  € 0,44 a giornata; 

• al personale che effettua turnazioni di 12 ore diverse 

da quelle di cui al punto 1:                            € 0,74 a turno. 
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3. per € 200.000,00 (importo lordo dipendente) un compenso mensile (pari a euro 20,00 mensili 

lordo dipendente) al personale SAF 2B per ogni turno di servizio diurno svolto presso i nuclei 

elicotteri sulla base delle turnazioni stabilite dalla Direzione Regionale; 

Le integrazioni di risorse di cui al punto 1, 2 e 3 si intendono limitate all’arco temporale 2016, 

eventuali successive integrazioni derivanti dai contributi di cui all’art. 1, comma 1328, della legge 

296/2006 riferiti al medesimo anno 2016 saranno attribuite con i criteri e le modalità del presente 

Accordo. 

Le parti concordano di distribuire con le medesime modalità le economie di gestione e le risorse di 

cui all’art. 1, comma 1328, della legge 296/2006 che affluiranno al Fondo di amministrazione per 

l’anno 2017. 

 

IL MINISTRO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE 

NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

________________________________ 

 FNS CISL           ______________________________ 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO   UIL PA VV.F.     ______________________________ 

 

 FP CGIL VV.F.  ______________________________ 

________________________________ 

  CO.NA.PO.         ______________________________ 

 
CONFSAL VV.F. ______________________________ 
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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE 

DELLE ECONOMIE DI GESTIONE E DELLE RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, 

COMMA 1328, DELLA LEGGE 296/2006 AFFLUITE AL FONDO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 unico di negoziazione Vigili del fuoco e 

soccorso pubblico, ai sensi dell’articolo 140, 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 non 

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale 

per il triennio negoziale 2016-2018, recepito con D.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41; 

PREMESSO 

- che l’articolo 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 Vigili del Fuoco, relativo al 

quadriennio 2006–2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e 

non dirigente; 

- che il succitato articolo 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’articolo 47 del CCNL del 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998–2001 e biennio 

economico 1998-1999) come integrato da quota parte di quelle di cui all’articolo 25 del CCNL 

del 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall’articolo 5 del CCNL del 7 dicembre 

2005(biennio economico 2004-2005), nonché da quota parte delle risorse per particolari servizi 

resi, è incrementato, a decorrere dall’anno 2008, di € 5.210.000,00; 

- che gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 prevedono che le risorse di cui 

all’articolo 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 bilancio dello Stato, 

vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, all’integrazione del Fondo di Amministrazione per il personale 

non direttivo e non dirigente del CNVVF per essere utilizzate per le finalità indicate dai 

medesimi articoli; 

- che gli articoli 1, 2 e 3 dell’Accordo integrativo 7 maggio 2008 prevedono l’integrazione 

dell’indennità di turno per il personale operativo e l’istituzione del compenso per la produttività 
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per il personale amministrativo ed al personale operativo non beneficiario dell’indennità di 

turno; 

- che l’articolo 6 del D.P.R. 15 marzo 2018, n.41 prevede per l’anno 2017 l’incremento di € 

279.069,56 del Fondo di Amministrazione; 

- che con il Decreto n.592/T.03.01.02 del Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie in data 20 

settembre 2019, con il quale sono state accertate le risorse da distribuire per l’anno 2017, è stato 

favorevolmente vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 1° ottobre 2019 e quantifica tali 

risorse in € 28.000.599,00; 

LE PARTI 

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

disponibile sul Fondo di amministrazione per l’anno 2017, come certificata dal sopracitato 

decreto di costituzione del Fondo datato 1° ottobre 2019; 

- atteso che in esito all’odierna contrattazione integrativa è emersa, per l’annualità 2016, la 

volontà condivisa di: 

1. incrementare l’indennità ex articolo 22, del CCNL 2002-2005 (biennio economico 

2002-2003) del 26 maggio 2004, al fine di valorizzare l’attività del soccorso; 

2. incrementare il compenso di produttività destinato al personale operativo non 

beneficiario della suddetta indennità di turno ed al personale del ruolo amministrativo-

contabile e tecnico informatico; 

3. di prevedere compenso mensile al personale SAF 2B in servizio presso i nuclei 

elicotteri delle Direzioni Regionali. 

al termine del confronto 

CONVENGONO 

la somma disponibile del Fondo di Amministrazione 2017, pari a € 28.000.599,00 (importo lordo 

dipendente), comprensiva delle risorse delle società aeroportuali di cui all’articolo 1, comma 1328, 

della legge n. 296/2006 e delle economie di gestione, viene destinata al personale non direttivo e 

non dirigente, secondo le modalità che di seguito si indicano e che vengono riportate, in forma 

sinottica, anche nella tabella allegata al presente Accordo: 

1. per € 23.074.497,00 (importo lordo dipendente) un’integrazione dell’indennità ex articolo 22, 

del CCNL 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) del 26 maggio 2004 (aggiuntiva rispetto 

ai 5 € già erogati) pari ad € 7,21 per ogni turno svolto nel corso dell’anno 2017, al personale che 

effettua:  

� turni continuativi 12/24 - 12/48, compresi nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni 

Comando predispone giornalmente (punto 3. lettera b. - Accordo stralcio del 7 luglio 

2004); 

� turni 24/72 presso le sedi distaccate disagiate e turnazioni presso le sedi delle isole 

minori (articolo 2, comma 1 - Accordo stralcio 28 luglio 2004); 

� orario di lavoro in turnazione di 12 ore per fronteggiare situazioni di lavoro di 

particolare gravosità, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera j, del CCNL “Comparto 

Aziende” 1998-2001 (articolo 3, comma 1 – Accordo stralcio 28 luglio 2004); 
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� orario di lavoro in turnazione 12/36 presso i centri TLC del CNVVF (articolo 41 del 

CCNI del CCNL del 24 maggio 2000, sottoscritto il 10 aprile 2002). 

2. per € 4.726.102,00 (importo lordo dipendente) un compenso al personale del ruolo 

amministrativo-contabile, tecnico informatico e operativo non turnista pari ad € 2,86 per ogni 

giornata di effettiva presenza in servizio (aggiuntivo rispetto al compenso, commisurato ad 1 €, 

già erogato), secondo le seguenti modalità:  

• al personale che effettua la settimana lavorativa su 6 giorni:  € 2,86 a giornata; 

• al personale che effettua la settimana lavorativa su 5 giorni:  € 3,47 a giornata; 

• al personale che effettua turnazioni di 12 ore diverse  

da quelle di cui al punto 1:                            € 5,72 a turno. 

3. per € 200.000,00 (importo lordo dipendente) un compenso mensile (pari a euro 20,00 mensili 

lordo dipendente) al personale SAF 2B per i turni di servizio diurno svolto presso i nuclei 

elicotteri sulla base delle turnazioni stabilite dalla Direzione Regionale. 

Le integrazioni di risorse di cui ai punti 1, 2 e 3 si intendono limitate all’arco temporale 2017, 

eventuali successive integrazioni derivanti dai contributi di cui all’art. 1, comma 1328, della legge 

296/2006 riferiti al medesimo anno 2016 saranno attribuite con i criteri e le modalità del presente 

Accordo. 

 

IL MINISTRO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

________________________________ 

 FNS CISL           ______________________________ 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO   UIL PA VV.F.     ______________________________ 

 

 FP CGIL VV.F.  ______________________________ 

________________________________ 

  CO.NA.PO.         ______________________________ 
 

 

CONFSAL VV.F. ______________________________ 

 


