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                CONFSAL - Vigili del Fuoco 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

“ CONSULTA DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI ” 

 
 

Roma, 23 marzo 2009 
 

Comunicato n° 2/2009 
                                                                                                                       

                                            Al Personale Dirigente e Direttivo  

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Oggetto : Patto per il Soccorso 2008. 

 

Cari Colleghi, 

nella giornata del 5 marzo 2009 si sono incontrate le delegazioni titolari, di parte pubblica e 

sindacale, della contrattazione integrativa a livello centrale, per definire la distribuzione e le 

modalità di utilizzo di quota parte delle risorse previste dall’art. 3, comma 136, della Legge 24 

dicembre 2007, n° 244 (Legge finanziaria 2008) per il personale direttivo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco (Attuazione al “Patto per il soccorso pubblico”) 

Sostanzialmente, la trattativa riguardante la distribuzione e l’utilizzo delle risorse di cui 

trattasi era già stata avviata e definita in un precedente incontro, svoltosi, tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. rappresentative del personale direttivo e dirigente, in data 20 

ottobre 2008, senza, cioè, la partecipazione della CONFSAL che soltanto a seguito della 

pubblicazione del Decreto 29.12.2008 (G.U. del 6 febbraio 2009) è stata ammessa a 

partecipare alla contrattazione collettiva. 

Pertanto nel corso dell’incontro del 5 marzo si è convenuto, sulla base delle intese 

precedentemente raggiunte :  

“  Che le risorse stanziate dall’art. 31, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008, pari a € 

164.000 ( importo al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti) vengono destinate per l’anno 

2008 al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale direttivo del 

Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, in relazione ai seguenti istituti e secondo le modalità per 

ciascuno indicate: 

a) quanto a € 61.740,00 ( importo a lordo delle ritenute a carico dei dipendenti) per 

incrementare del 20% le tariffe previste per l’effettuazione dei turni di reperibilità resi 

nel corso dell’esercizio 2008 dal personale direttivo dei Vigili del Fuoco; pertanto, le 

tariffe, in virtù del predetto incremento sono elevate, per l’anno 2008, nella misura di 

cui all’allegata tabella n. 1;      
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 b)  quanto a € 42.700,00 ( importo a lordo delle ritenute a carico dei dipendenti) per il 

riconoscimento economico delle prestazioni rese dal personale direttivo dei Vigili del 

Fuoco in servizio in occasione delle seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Primo 

Maggio, Festa della Repubblica, Ferragosto, Santa Barbara, Natale e Santo Stefano; l’ 

indennità corrisposta per le predette festività viene incrementata in misura oraria di € 

2,00 ad eccezione delle prestazioni rese in occasione delle festività della Festa della 

Repubblica e di Santo Stefano in cui l’indennità viene aumentata di € 3,00 l’ora; 

      c)   quanto a € 59.560,00 ( importo a lordo delle ritenute a carico dei dipendenti) per 

incrementare le risorse economiche dedicate alle docenze svolte dal personale direttivo 

nei corsi di formazione rivolti al personale del Corpo dei vigili del fuoco, in percentuale 

costante. 

I benefici economici di cui alle lettere a), b) e c) si applicano per il periodo 1 gennaio- 31 

dicembre 2008. Le risorse stimate per il pagamento dei benefici di cui ai punti precedenti 

eventualmente non utilizzate verranno destinate, prioritariamente, a compensare i maggiori 

oneri che si vengano a determinare nell’attribuzione di ciascun compenso.”. 

In ragione di quanto sopra esposto risulta evidente che il nostro recente ingresso nella 

delegazione di parte sindacale oltre a non permetterci di partecipare al dibattito con cui sono 

stati definiti i sopraccitati istituti e le relative modalità, non ci ha nemmeno consentito di dare 

una nostra interpretazione volta a segnalare eventuali ed ulteriori finalità di utilizzazione delle 

risorse disponibili. 

Pertanto riteniamo che la presente comunicazione possa costituire una occasione per farci 

pervenire le Vostre idee e suggerimenti circa nuove e/o diverse modalità per l’utilizzazione 

delle risorse che in futuro saranno rese disponibili e che andranno a costituire i benefici 

economici per l’anno 2009. 

L’occasione è gradita per inviare a tutti Voi, cordiali saluti.                                                                                                                                                       

 
                                                                                 IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 
                                                                                               CONFSAL VV.F. 
                                                                                              (Vincenzo CIANI ) 


