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ACCORDO IN DATA  22 novembre 2004 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE 

DELLE MODALITA’ E DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 
INDENNITA’ AL PERSONALE DEL SETTORE AERONAVIGANTE, 

AL PERSONALE SPECIALISTA SOMMOZZATORE E NAUTICO 
 

 

Il giorno  22 novembre 2004 presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della 

contrattazione collettiva integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 

 

 

La delegazione di parte pubblica composta da: 

On.le Maurizio BALOCCHI, Sottosegretario di Stato  

Prefetto Mario MORCONE, Capo del Dipartimento 

 

 

La delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del 

Corpo nazionale vv.f.: CGIL FP, CISL SINALCO VVF, UIL VVF, RdB PI; 

 
scaricato dal sito RdB-Cub www.rdb115.org 

Le parti al termine dell’incontro 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art. 3, comma 156, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) prevede che a 

decorrere dall’anno 2004 le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato 

1998-2001, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità 
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e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore 

operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle 

more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed 

al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di 

nucleo; 

- la medesima norma prevede altresì che per le stesse finalità le risorse per la contrattazione 

collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro 

da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti 

di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 

- con Protocollo di Intesa sul settore aeronavigante stipulato il 17 maggio 2004 è stato convenuto 

che, concluse le procedure di inquadramento nel settore aeronavigante, sarebbero state 

ridefinite, ai sensi della Legge Finanziaria 2004, le indennità del personale elicotterista, 

sommozzatore e nautico; 

- l’art. 23, comma 1, del C.C.N.L. 1998-2001 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 è 

istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padrone di 

barca, motorista navale e comandante di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, un’indennità, i cui criteri, modalità di corresponsione e misura 

sono definiti in contrattazione integrativa; 

-    sono in corso di definizione le modalità applicative dell’art. 18 del C.C.N.L. 2002-2005; 

 

Visti gli articoli 47 e 48 del C.C.N.L. 1998-2002; 

Visto l’art. 23 del C.C.N.L. 2002-2005; 
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Convengono quanto segue: 
 

1. In attesa che venga perseguito il completo allineamento delle indennità citate in premessa a   

quelle percepite da analogo personale di altre Amministrazioni dello Stato e che venga data 

piena attuazione all’articolo 17, comma 3, del CCNL 2002-2005, relativo ai passaggi di 

profilo,  l’indennità prevista dall’art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che 
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ha incrementato le risorse del fondo unico di amministrazione di cui all’art. 47, comma 2, 

lettera a) del citato C.C.N.L., è corrisposta, con le modalità e nella misura di cui alla unita 

Tabella 1: 

a) al personale inquadrato con D.M. n. 1082  del 16 luglio 2004 nei profili del settore 

aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall’art. 28 del C.C.N.L. 

1998-2001; 

b) al personale che, pur non transitando nel settore aeronavigante, ha continuato a svolgere 

per esigenze di servizio mansioni corrispondenti a quelle dei profili in esso previsti, 

limitatamente al periodo di effettivo espletamento delle stesse e, comunque, non oltre la 

data del presente accordo.  

2. L’indennità di operatore subacqueo, incrementata ai sensi dell’art. 3, comma 156, della citata 

legge finanziaria 2004, è corrisposta al personale sommozzatore secondo le modalità e nella 

misura di cui alla unita Tabella 2. 

3. L’indennità al personale nautico, di cui all’art. 23, comma 1, del C.C.N.L. 1998-2001, è 

corrisposta nella misura e con le modalità di cui all’unita Tabella 3. 
 

 

 

Per l’Amministrazione: 

On.le Maurizio BALOCCHI Sottosegretario di Stato  ________________________ 

Dr. Mario MORCONE – Prefetto - Capo del Dipartimento  ________________________ 

 

Per le OO.SS.: 

CGIL FP        ________________________ 

CISL Si.Na.L.Co. VVF      ________________________ 

UIL VVF        ________________________ 

RdB PI        ________________________ 
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