
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In data 4 luglio 2012, alle ore 10.00, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, si è tenuto un 
incontro tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del D.P.R. 7 maggio 2008 del 
personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, riguardante l’Accordo integrativo concernente l’incentivazione degli addetti ai corsi di 
formazione del  personale  del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  l’Accordo integrativo 
concernente l’eliminazione del divieto di cumulo dei compensi incentivanti il personale facente 
parte dello staff didattico, ai sensi degli artt. 15 e 32 dei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

Per l’Amministrazione sono presenti:

- Ing. Gregorio Agresta, Direttore Centrale per la Formazione;
- Prefetto Carla Cincarilli, Direttore Centrale per le Risorse Umane;
- Dott. Fabio Italia, Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie;
- Viceprefetto Iolanda Rolli, Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento.

Per la parte sindacale sono presenti:

- l’O.S. FNS CISL VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente;
- l’O.S. FP CGIL VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente;
- l’O.S. UIL PA VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente;
- l’O.S. CONFSAL VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente;
- l’O.S. USB PI VV.F. per il personale non direttivo e non dirigente.

Le OO.SS. Alte Professionalità, SI.N.DIR. - UGL ed USPPI, per il personale direttivo e dirigente, 
ancorché regolarmente convocate non sono presenti all’incontro.

Il Direttore Centrale per la Formazione, ricorda la problematica degli incentivi per il personale 
formatore e del divieto di cumulo dei compensi incentivanti il personale facente parte degli staff 
didattici  sono da tempo oggetto di  discussione ed auspica  che le  ultime proposte  formulate  ed 
inviate alle OO.SS. possano trovare accoglimento.

L’O.S. FNS CISL (Pompeo Mannone), dichiara di condividere in linea di massima i testi sottoposti 
rilevando che andrebbe inserito in quello riguardante il personale istruttore, al terzo comma delle 
premesse, il riferimento esplicito alla necessità di effettuare la contrattazione centrale e locale per la 
pianificazione della formazione.

Il  rappresentante  dell’O.S.  FP  CGIL  (Mario  Mozzetta),  sottolinea  che  la  lunga  discussione 
sull’incentivo per gli Istruttori non ha risolto alcune questioni di fondo con specifico riguardo al 
fatto che le risorse utilizzate per l’incentivo provengono dal Fondo di Amministrazione e poiché 
questo  serve  a  corrispondere  varie  indennità  per  tutto  il  personale,  è  necessario  prevederne 
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l’estensione  ad  altre  figure  professionali  che  svolgono mansioni  particolari  e  chiede,  sul  tema, 
l’impegno dell’Amministrazione.
Chiede,  altresì,  che  venga  ben  specificata  la  tipologia  di  corsi  per  i  quali  si  può  prevedere  il 
compenso incentivante e cioè quelli contrattati sul territori ed autorizzati, nel piano annuale, dalla 
Direzione Centrale per la Formazione.
Ritiene, da ultimo, che sia necessario togliere, sempre al terzo punto delle premesse, il riferimento a 
che gli Istruttori garantiscono la sicurezza del “comprensorio” didattico in quanto tale compito non 
rientra nelle loro mansioni.
Per quanto riguarda invece l’eliminazione del divieto di cumulo dei compensi incentivanti, chiede 
di prevedere questa possibilità per tutti i corsi e non solo per quelli di “rilevanza nazionale”.
In  generale,  comunque,  ritiene  necessario  provvedere  alla  revisione  delle  tariffe  riguardanti  i 
compensi incentivanti la formazione del personale, fermi dal 1991.

Il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie specifica che l’indennità di cui trattasi serve a 
compensare il disagio di quel personale Istruttore che presta la propria opera fuori dalla sede di 
servizio.

Per  l’O.S.  UIL PA  (Alessandro  Lupo),  pur  condividendo  in  linea  di  massima  la  necessità  di 
individuare una modalità di incentivazione per il personale che ha ruoli di responsabilità, non ritiene 
corretto affrontare la materia in modo frammentario.
Infatti  è  necessario  discutere  sulle  modalità  di  redistribuzione  dell’intero  Fondo  di 
Amministrazione, analizzando tutte quelle professionalità che potrebbero essere incentivate e ciò 
per la sigla che rappresenta costituisce una pregiudiziale.
Ritiene, da ultimo, che ove si prevedesse una incentivazione per gli Istruttori dei corsi per Allievi 
Vigili la stessa dovrebbe essere estesa a tutte le tipologie di corsi.

L’O.S.  CONFSAL  (Franco  Giancarlo),  condividendo  in  massima  parte  le  bozze  di  Accordi 
proposte  dall’Amministrazione  richiede  che  l’indennità  venga  riconosciuta  a  tutti  gli  istruttori 
impegnati, anche nelle sedi periferiche, in corsi di formazione di rilevanza nazionale.
Da ultimo sottolinea  che nulla  è  stato previsto per  il  personale direttivo che svolge il  ruolo di  
formatore, anche se più volte richiesto.

Per l’O.S.  USB PI (Costantino Saporito), non ci sono i presupposti per sottoscrivere l’Accordo. 
Ritiene, infatti,  che gli Istruttori debbano essere incentivati in tutte le forme possibili anche con 
compensi da corrispondere per le attività non strettamene legate alla formazione e soprattutto non 
solo quando effettuano corsi fuori sede.
Per il personale Istruttore, a parere della sigla che rappresenta, sono altre le priorità da affrontare e 
risolvere  con  particolare  riguardo  alla  situazione  logistica  ed  economica  a  cui  sono  sottoposti 
quando viene inviato a svolgere i corsi.
Non condivide, altresì, l’attribuzione agli Istruttori del ruolo di “vigilante” dei discenti al di fuori 
degli orari in cui si svolgono i corsi.

Il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, condividendo le posizioni espresse da alcune 
OO.SS.,  manifesta  la  propria  convinzione  che  sarebbe  stato  meglio  affrontare  la  tematica 
nell’ambito della ripartizione delle risorse complessive del Fondo di Amministrazione per l’anno 
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2011, per il quale è definita la quantità delle somme disponibili relative alle risorse certe e stabili,  
ma non dell’intero importo delle economie dell’anno 2011.
Riguardo  alle  richieste  di  inserire  nei  testi  degli  Accordi  delle  dichiarazioni  di  impegno  su 
specifiche problematiche ritiene preferibile utilizzare lo strumento della dichiarazione congiunta da 
allegare agli Accordi stessi per permettere la verifica delle effettive disponibilità del Fondo stesso.
Per quanto attiene al compenso incentivante per il personale direttivo, analoga considerazione può 
essere effettuata rispetto alle modalità di ripartizione del Fondo di produttività di detto personale.
Ritiene che le restanti osservazioni siano accoglibili.

Vista  la  disponibilità  manifestata  dall’Amministrazione  all’accoglimento  dei  rilievi  proposti  e 
concordando  sull’opportunità  di  produrre  una  dichiarazione  congiunta,  allegata  all’Accordo 
integrativo  concernente  l’incentivazione  degli  addetti  ai  corsi  di  formazione  del  personale  del  
Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  riguardante  l’individuazione  di istituti  retributivi  volti  a 
remunerare  l’esercizio  di  particolari  attività  svolte  da  specifiche  figure  professionali  del  Corpo 
Nazionale dei Vigili  del Fuoco da retribuire  con la contrattazione delle  economie del Fondo di 
Amministrazione per l’anno 2011 ed una dichiarazione congiunta, allegata all’Accordo integrativo  
concernente l’eliminazione del divieto di cumulo dei compensi incentivanti  il  personale facente  
parte dello staff didattico, al fine di sviluppare apposita contrattazione per aggiornare i compensi 
incentivanti la formazione del personale nell’ambito delle economie che si renderanno disponibili 
sul  Fondo di  Amministrazione  per  l’anno 2011,  le  Organizzazioni  sindacali  FNS CISL VV.F., 
FPCGIL VV.F. e Confsal VV.F. sottoscrivono, a maggioranza, gli Accordi citati.

Di contro, le OO.SS. UIL PA VV.F. ed USB PI VV.F. non ritengono di sottoscrivere gli Accordi di  
cui trattasi.

PER L’AMMINISTRAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

                                                                      FNS CISL VVF                                                                     

 FP CGIL VVF                                                                    

UIL PA VVF                                                                         

CONFSAL VVF                                                                    

USB PI VVF                                                                              
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