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                                                                                                              A  TUTTE LE STRUTTURE 
                                                                                                                                        CONFSAL VIGILI DEL FUOCO 
 
 

Cari amici, 
nella mattinata di ieri abbiamo sottoscritto l’Accordo con l’Amministrazione per la 

ripartizione dei fondi residui del FUA 2008 (circa 2,5 milioni di €), rinvenienti dai risparmi di 
gestione registratisi a seguito dell’erogazione dei compensi del Fondo Unico di 
Amministrazione per l’esercizio finanziario 2008. 

L’accordo, secondo  la bozza proposta dall’Amministrazione in sede di convocazione, 
prevede la ripartizione pro-capite a tutto il personale (quindi tutti, escluso i dirigenti), 
dell’importo lordo di € 78. 

Pur non condividendo la modalità di ripartizione a pioggia del fondo residuo, abbiamo 
comunque ritenuto, evidenziando opportunamente la posizione con una specifica nota a verbale,  
di sottoscrivere comunque l’accordo (nell’ottica del: meglio pochi ma subito), in considerazione 
del rischio concreto che i 2,5 milioni di € al momento disponibili prendessero il volo verso altri 
lidi, magari attraverso qualche artificio di finanza creativa che il Ministro Tremonti potrebbe 
individuare in questa fase di reperimento di fondi per la finanziaria che si sta accingendo a 
varare. 

Riteniamo tuttavia di portarvi a conoscenza sull’interessante possibilità, alternativa alla 
ripartizione indistinta a tutto il personale dell’importo di cui sopra, prospettata in avvio della 
riunione dal Capo del Corpo, che ha proposto di demandare a livello regionale di confronto le 
modalità di ripartizione del fondo. 

Tale proposta, che abbiamo giudicato al momento impraticabile solo per la ristrettezza 
dei tempi decisionali sui residui FUA 2008, ci conforta, sia perché fortemente innovativa, sia 
perché finalizzata al riconoscimento dell’autodeterminazione gestionale delle strutture 
decentrate del Corpo, a partire dalle Direzione Regionali. 

Altrettanta condivisione di questo importante principio, che prefigura nuovi ed 
interessanti scenari attuativi della contrattazione decentrata di secondo livello, non abbiamo 
registrato da parte di altre organizzazioni sindacali, ancora abbarbicate su posizioni centraliste e 
distanti dalle specifiche esigenze dei singoli territori. 

Al Capo del Corpo, che ha lanciato la proposta, abbiamo quindi manifestato il nostro 
massimo interesse affinché nel prosieguo del confronto fra le parti possa effettivamente 
instaurarsi il nuovo modus operandi di coinvolgimento delle strutture territoriali (siano esse 
dell’Amministrazione, che sindacali) nelle scelte discendenti da accordi definiti 
preventivamente a livello centrale. 

Cordiali saluti.  
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