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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Consulta dei dirigenti e dei direttivi 

 

 
 

Roma, 14 novembre 2011 
 
 

A TUTTE LE STRUTTURE  
                                                                                                                      CONFSAL VV.F. 

 
 
 
 

Oggetto: Fondo produttività e indennità operativa di soccorso esterno   
               a favore del personale direttivo. 

 
 
 
 

Cari colleghi, 

venerdì 11 u.s. abbiamo partecipato alla prima riunione di contrattazione 

nazionale convocata dall’Amministrazione e presieduta dal Capo del Corpo sulle 

modalità di ripartizione del fondo di produttività   e dell’indennità operativa per 

soccorso esterno  a favore del personale direttivo; indennità disciplinate 

rispettivamente dagli art. 5 e 6 del DPR 19 novembre 2010 , n. 250, relativo al 

recepimento dell'accordo  sindacale  per  il  personale  direttivo  e dirigente del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008 - 2009). 

Nella circostanza, l’Amministrazione ha portato preliminarmente a conoscenza 

delle OO.SS. convenute le  disponibilità finanziarie sui singoli fondi, distinte come 

riportato nella tabella seguente. 

 

INDENNITA’ OPERATIVA  PER SOCCORSO  

ESTERNO ex art. 6 DPR 250/2010 

€ 247.100 

di cui € 228.000 previste dal contratto 

economico ed  € 19.100 riferiti alla quota 

dei versamenti dei tributi aeroportuali 

  

FONDO DI PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE 

DIRETTIVO 

€ 1.467.000 

Rinvenienti dall’integrazione dello specifico 

fondo con le economie di gestione riferite 

all’anno 2010 

  

La riunione è quindi proseguita sui criteri di ripartizione del fondo per la 

corresponsione al personale operativo dell’indennità per l’espletamento del soccorso 

esterno. 

 



  
00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 
 

 

 

-2- 

 

 

Al riguardo, abbiamo preliminarmente osservato l’esigua limitatezza della quota 

di 19.100 €, relativi ai versamenti per i tributi aeroportuali e, in proposito, 

l’Amministrazione ci ha informato che tale importo è riferito solo alla quota parte 

finora disponibile dell’intero fondo (circa 30 mln) corrispondente alle entrate per il 

versamento dei tributi aeroportuali, significando che lo stesso fondo potrà essere 

integrato con le ulteriori risorse che verranno a rendersi disponibili ad esito del 

contenzioso in atto con le compagnie aeree. 

Nel merito della ripartizione dello stesso fondo abbiamo richiamato il contenuto 

del comma 3 dell’art. 6 del DPR 250/2010 che, proprio grazie alle pressanti insistenze 

di questa OS in sede di rinnovo contrattuale, estende la possibilità di corresponsione 

dell’indennità di soccorso esterno anche per i Direttivi preposti all’espletamento di 

compiti indispensabili all'organizzazione,  al coordinamento ed  alla  gestione  

operativa  ed  alla  garanzia   della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, 

oltre che al personale direttivo inserito nelle turnazioni di servizio. 

Quanto sopra, in considerazione che il riconoscimento al personale direttivo 

dell’indennità di che trattasi, per l’elevata qualificazione professionale delle attività 

richieste ai direttivi nella gestione operativa del Comando,  non poteva essere limitata 

alla sola partecipazione ai turni di servizio. 

Di conseguenza, avendo questa OS fatto una stima preventiva dell’incidenza dei 

costi riferiti alle singole attività, abbiamo richiesto che il Fondo per l’indennità di 

soccorso abbia una dotazione non inferiore a 600.000 €,  proponendo 

conseguentemente la seguente modalità di ripartizione.   

� Eliminazione dell’attuale sperequazione mediante corresponsione dell’indennità di 

turno per soccorso esterno anche al personale direttivo inserito nelle turnazioni di 

servizio, per il quale può ragionevolmente stimarsi un fabbisogno di circa 240.000 €.  

� Incremento di almeno 4 € dell’indennità di reperibilità nel servizio di guardia svolta dal 

personale direttivo, attualmente ancora ferma a circa 12€, 16€ e 25 € per le fasce 

orarie notturne feriali, prefestive e festive, rispettivamente, con una stima 

conseguente di circa 120.000 €. 

� Riconoscimento, in linea con le disposizioni di cui al citato art. 6, comma 3 del DPR 

250, delle funzioni di supporto al dirigente svolte dal personale direttivo 

nell’organizzazione, nel coordinamento, nella gestione operativa ed a garanzia della 

sicurezza, delle attività legate al soccorso pubblico, mediante corresponsione, seppure 

al momento possibile solo in maniera simbolica in dipendenza della ristrettezza delle 

risorse economiche disponibili, dell’indennità operativa per soccorso esterno  a tutti i 

funzionari direttivi preposti ai settori corrispondenti (Vicecomandante, Funzionario 

incaricato del soccorso, Funzionario incaricato in qualità di RSPP, etc.). 

 

Rispetto alla proposta avanzata da altre sigle in merito alla compensazione delle 

funzioni vicarie del dirigente svolte dal personale direttivo abbiamo pertanto sostenuto 

che tale mansione potrà trovare giusto riconoscimento in sede di ripartizione del fondo 

di produttività, sia perché l’indennità di soccorso esterno è di fatto destinata dal 

regolamento  in  via  quasi  esclusiva  alle  strutture  territoriali,  sia  perché  non  può  
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escludersi che in qualche Comando il Vicecomandante sia delegato ad occuparsi di 

settori che non hanno stretta attinenza con il soccorso pubblico.  

 

Abbiamo altresì ribadito la necessità, non appena disponibili le ulteriori risorse 

derivanti dai tributi aeroportuali, di integrare il fondo con almeno ulteriori 350.000 €, 

proponendo che nel transitorio lo stesso importo venga anticipato dalla disponibilità 

del Fondo di Produttività, come detto costituito dal 1.467.000 €  e, quindi, circa tre 

volte più consistente per il 2010 rispetto alle disponibilità dell’anno precedente. 

 

Si è quindi convenuto sull’aggiornamento della contrattazione al prossimo 

incontro, che l’Amministrazione ha assicurato di convocare nella settimana corrente. 

Nell’assicurare pertanto aggiornamento sull’esito delle contrattazioni in 

corso sugli argomenti di cui sopra rivolgiamo a tutti i colleghi direttivi l’invito 

a farci pervenire eventuali osservazioni motivate in vista della prossima 

riunione. 

 

                                                                                                           Il Presidente                                                              
                                                                                            Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                  
                                                                                                          (Ing. Vincenzo CIANI)                                                        


