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

IL CAPO DIPARTIMENTO
Visti gli artt. 31 e 40 del CCNL del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo del 24 maggio 2000 concernenti la progressione economica orizzontale del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle Aree A, B e C, da realizzare mediante la
previsione, oltre il trattamento tabellare iniziale, di fasce retributive predeterminate nel numero e
nella quantificazione economica;
Visto l’art. 16 del CCI stipulato il 30 luglio 2002 il quale stabilisce:
- la progressione del personale nella varie fasce economiche delle posizioni previste dal citato
art. 40 del CCNL del 24 maggio 2000 viene attribuita, dal 1° gennaio di ciascun anno con
decorrenza dal 2002, nelle quantità stabilite dal medesimo Contratto Collettivo Integrativo ;
- che, accertate le posizioni economiche disponibili ovvero sulla base dell’utilizzo del fondo di
amministrazione di cui all’art. 48 del CCNL del 24 maggio 2000, l’Amministrazione
predispone apposite graduatorie secondo i criteri di cui al medesimo art. 16;
Vista la tabella 2 allegata allo stesso CCI del 30 luglio 2002 nella quale sono state riportate le
unità di personale relative a ciascun profilo professionale e posizione economica cui attribuire i
miglioramenti economici in argomento secondo la graduazione delle fasce da 1 a 3 ed altresì il
relativo costo;
Visto l’accordo per l’utilizzo del fondo unico di amministrazione per l’anno 2002 stipulato con le
OO.SS. di categoria il 30 luglio 2002, allegato al menzionato CCI, con il quale è stata determinata
la spesa per finanziare le progressioni economiche orizzontali di cui alla citata tabella 2;
Considerato che con DD.MM. in data 31.11.2002, 21.12.2002, 23.12.2002 è stata istituita la
Commissione incaricata di provvedere alla predisposizione delle graduatorie dei dipendenti cui
attribuire i miglioramenti economici in argomento (fasce retributive) nel limite delle unità
predeterminate per ogni profilo professionale e posizione economica;
Considerato di dover procedere alla revisione della graduatoria, in relazione alla conclusione del
concorso per il passaggio di profilo a Capo Reparto con decorrenza 01/01/2001, riguardante il
predetto personale per l’attribuzione delle maggiorazioni stipendiali per la fascia retributiva di
secondo livello;
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Vista la nota in data 22.12.2003 con la quale il Presidente della predetta Commissione ha
trasmesso al competente ufficio la nuova graduatoria debitamente corretta, per i seguenti profili,
posizioni economiche e fasce retributive:
Capo Squadra – B2/1
Capo Squadra – B2/2
Capo Squadra – B2/3
Ritenuto di approvare la graduatoria relativa al profilo professionale di Capo Squadra – B2/2
Visto il Decreto Legislativo del 30.3.2001, n. 165;

DECRETA
1. E’ approvata l’unita graduatoria di n. 1137 dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con il profilo di Capo Squadra – B2/2 ai fini dell’attribuzione della maggiorazione stipendiale
(fascia retributiva).
2. A ciascun dipendente, incluso nella stessa graduatoria, è attribuita la maggiorazione stipendiale
del livello di seconda fascia e dell’importo previsto dalla tabella 2 allegata al CCI;
3. I competenti uffici del Dipartimento sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente decreto.
4. Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso davanti al giudice ordinario.
5. Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo.
Roma,
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
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