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

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DEGLI ISTRUTTORI NELLA
GESTIONE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE
CENTRALE PER LA FORMAZIONE

II giorno 4 luglio 2012 alle ore 11.30, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha avuto luogo un incontro con all'ordine del

giorno la sottoscrizione dell'Accordo integrativo concernente la compensazione dell'esercizio di
particolari responsabilità nella gestione degli Allievi Vigili del Fuoco dei corsi inseriti nella

programmazione didattica annuale fornita dalle Direzioni Regionali e dai Comandi Provinciali,

d'intesa con le OO.SS, ed autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione, per gli Istruttori in
missione da altri Comandi a decorrere dall'anno 2011.

La Delegazione di parte pubblica è presieduta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca.

La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli

Accordi sindacali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

Al termine del confronto,

PREMESSO

- che gli Istruttori in missione alloggiano nelle foresterie all'interno delle strutture sedi di

corsi, rispettandone i regolamenti;

- che la sicurezza degli Allievi Vigili del Fuoco dipende anche dalla presenza continua di

personale operativo addestrato e formato in grado di attivarsi efficacemente nella gestione di

eventuali situazioni di emergenza e che, in virtù delle qualità professionali possedute, gli

Istruttori possono certamente offrire un intervento efficace;

- che gli Istruttori costituiscono un efficace e continuo riferimento per i discenti, sia durante le

lezioni teorico-pratiche che al di fuori dei periodi didattici sia nei corsi a livello centrale sia

in quelli a livello periferico autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione, secondo

la vigente disciplina contrattuale;

- che la permanenza degli Istruttori all'interno delle strutture sedi dei corsi conferisce loro una

particolare responsabilità nei confronti dei corsisti;

- che l'articolo 48 comma 2 lettera j) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001

prevede che le risorse che compongono il Fondo di Amministrazione sono prioritariamente

-utilizzate per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

ovvero per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale;
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- valutata la disponibilità nell'ambito delle dotazioni del Fondo di Amministrazione del

personale non direttivo e non dirigente di risorse, aventi carattere di certezza e stabilità,

derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal

servizio confluiti, in via permanente, al Fondo medesimo, ai sensi dell'alt. 47, comma 2,

lettera g) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001, come integrato dall'ari. 5^
comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 (biennio economico
2000-2001);

LE PARTI

- ravvisata la necessità di procedere ad una idonea remunerazione per un'equa compensazione

delle particolari responsabilità assunte dagli Istruttori che, nelle strutture centrali e

periferiche sedi di corsi, assicurano mediante la propria permanenza presso le sedi

formative, un servizio di riferimento per il mantenimento della sicurezza degli Allievi Vigili
del Fuoco;

- ritenuto di parametrare l'emolumento, da corrispondere a remunerazione delle particolari

responsabilità assunte dagli Istruttori, rapportandolo all'importo complessivo delle diverse

indennità previste a fronte dei compiti istituzionali assolti presso l'ordinaria sede di servizio

e non erogate per effetto del distacco presso sedi diverse da quelle di servizio ove si
svolgano i corsi citati in precedenza;

CONVENGONO CHE

A decorrere dal 1° gennaio 2011 per il personale Istruttore in missione presso le strutture sedi di
corso per le esigenze dei casi in premessa che si svolgono a livello periferico è riconosciuto quale
compenso giornaliero per l'esercizio delle particolari responsabilità indicate in premessa uno
speciale corrispettivo pari a euro 12,23 per ciascuna giornata di corso in cui si assicuri anche la
permanenza nelle strutture delle stesse Scuole Centrali Antincendio e/o delle sedi periferiche
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto in data odierna

L'ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE DELL ESERCIZIO DI

PARTICOLARI RESPONSABILLTÀ DEGLI ISTRUTTORI NELLA GESTIONE DEGLIALLIEVI DEI CORSI

AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE convengono in merito

all'opportunità di prevedere analoghi istituti retributivi volti a remunerare l'esercizio di particolari

attività svolte da specifiche figure professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da

individuare e, conseguentemente, retribuire con la contrattazione delle economie del Fondo di

Amministrazione per l'anno 2011.

Roma, 4 luglio 2012

PER L 'AMMINISTRAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NONDIRIGENTE

FNS CISL VVF

FPCGILVVF ,

UIL PA VVF

CONFSAL VVF _\^Q^(D

USB PI VVF


