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Verbale incontro sin.dacale ai sensi della legge 146/90 

\'' 

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di novembre, alle ore 15 :20, presso la sede 
della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania si è svolto l'incontro 
della Commissione paritetica lo:çale di conciliazione sullo stato di agitazione 
proclamato, con nota del 16.10:2018 dalla O.S. Regionale dei Vigili del Fuoco 
CONAPO. 

La riunione, come da delega ricevuta con nota n. 18180 del 22.10.2018, 
dall'Ufficio del Capo del Corpo, è presieduta dal Direttore Regionale VVF per il 
Lazio, ing. Claudio DE ANGELIS, in qualità di Presidente della Commissione per il 
raffreddamento, assistito dal funzionario amministrativo dott.ssa Marina SAL VETTI. 

E' presente, altresì, per l'Amministrazione: 
• Direttore Regionale VVF per la Campania, ing. Giovanni NANNI. 

Sono presenti per l'O.S. CONAPO: 
• il sig. Decato ZANGOLI, Sègreteria Nazionale CONAPO; 
• il sig. Antonio TESONE, Se'gretario Regionale Campania CONAPO; 
• il sig. Massimo IODICE, Vice Segretario Regionale Campania CONAPO. 

L'incontro è relativo alla vertenza sollevata con nota del 16.10.2018. 
Il Presidente prende la parola, saluta e ringrazia i presenti e chiede ai 

rappresentati della O.S. di illustrare le motivazioni sottostanti allo stato di agitazione. 

L'O.S. CONAPO prende la parola e afferma quanto segue: 

"Il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, in relazione alla 
proclamazione dello stato di agitazione del 16 Ottobre 2018, nonché tutti gli atti 
presupposti e connessi, così contesta il mancato pagamento delle spettanze dovute in 
relazione ai compensi derivanti dai servizi in convenzione e alle indennita' afferenti 
ai servizi istituzionali prestati dal Vigili del Fuoco di Napoli ovvero i ritardi con i 
quali vengono elaborati e di seguito erogati in favore del personale dei Vigili del 
Fuoco della Campania: · 

Il Canapo ritiene illegittima la condotta del Direttore Regionale Vigili del f 
Fuoco Tsalmpania pdelr Dle' !'Regule9nLti mol tiv2aZOll·o2ni: 
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r w azione e r. ug io art. in cui si preve e e unzioni e i 
Compiti delle Direzioni Regionali Vigili del Fuoco in merito alla gestione dei servizi 
amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del 

1

personale 
assegnatu in ambito regionale - Direttiva Ministero Interno Dipartimento Vigili del 
Fuoco de Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 1261 del 21 Novembre 2014 in 

:t. 

cui si prevede la competenza di monitoraggio e controllo sulle prescrizioni normative 
e contrattuali con l'obbiettivo di assicurare omogeneità da parte delle Direzioni 
Regionali VV.F. ~ 
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In data 1 Giugno 2018 prot. 13 del Canapo Regionale Campania viene 
richiesto il pagamento degli emolumenti accessori afferenti alle convenzioni in 
particolare AIE/TERRA DEI FUOCHI Regione Campania - con notaprot. 14575 del 
22 Giugno 2018 la Direzione Regionale VV.F. Campania, iriforma che i compensi 
relativi a tali attività in convenzione non sono ancora stati riassegnati al Centro di 
Spesa dai competenti uffici, che tuttavia nelle more delle tempistiche necessarie è 
stato ottenuto un fondo per l'anticipo delle spettanze in favore del personale ma 
tuttavia allo stato attuale non è stato erogato in favore del personale. 

E qualora si volesse opinare che le resp onsabilità dei mancati pagamenti 
derivano dal mancato espletamento e trasmissione dei conteggi dagli uffici 
ragioneria al centro di spesa - l'art. 14 del D.P.R. 64/2012 Regolamento di servizio 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevede che l'ordine di sovraordinazione 
tra i ruoli del personale del Corpo che svolge funzioni tecnico operative, del 
personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, 
amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli articoli 1 
comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del D.lgs. 13 
Ottobre 2005, n. 217 e s.m.i, quindi il Direttore Regionale Vigili del Fuoco 
Campania Dirigente Generale del CNVVF è sovraordinato a tutte le qualifìche e ~ 
ruoli dei Vigili del Fuoco Campania operanti in materia di contabilità e relativi ~ 
obblighi ad adempiere ìn relazione alle proprie funzioni. 

In data 20 Settembre 2018 prot. 22 del Canapo Regionale Campania vengono 
segnalati mancati pagamenti degli emolumenti accessori, indennità di turno, 
notturno, festivo, indennità dì specializzazione, vigilanze e i compensi in ore dì 
lavoro straordinario al Comando dì Napoli, dovuti sembrerebbe ai ritardi nella 
predisposizione dei conteggi. Anche ìn questo caso nel richiamare l'attenzione alle 
fonti normative sopracitate in capo al Centro dì spesa Regionale Vigili del Fuoco, sì 
rappresenta che al Comando Vigili del Fuoco Napoli sono presentì n. 70 satì e 69 
unità operative a servizio giornaliero con funzioni amministrative contabili e tecnico 
- ìriformatìche previste dagli articoli 87, 91, 96, 107, 118, 125, D.lgs. 13 Ottobre 
2005, n. 217 e s.m.ì ovvero mansioni degli uffic : competenti collegate alla attività i 
operativa anche aì sensi del art. 134 del D.lgs. 13 Ottobre 2005, n. 217 e s.m.ì. Tale 
organico è ben superiore a quanto previsto dal Decreto del Capo del Corpo · 
Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 1546 del 11 Aprile 2017 che prevede vi siano 65 
unità addette ai servizi ammìnìstratìvì contabili e tecnico informatici al Comando 
VV.F. di Napoli. Per espletare a tali ordinarie funzioni, al personale impiegato nella 
attività amministrative contabili e tecnico informatiche e quelle attività di ufficio 
collegate al soccorso tecnico, oltre al orario d'obbligo di 36 ore settimanali vengono 
erogate complessivamente 241.968,00 euro in compensi di lavoro straordinario, non 
vi è dubbio alcuno che il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo, del 24 {J)_y 
Maggio 2000 art. 26, in cui si prevede che, < <le prestazioni di lavoro straordinario 
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono {l ~ 
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di ~ 
copertura dell'orario di lavoro>> , è violato e si utilizzano risorse economiche 
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secondo çonsuetudine nella modalità anche denominata "a pioggia" e non secondo le 
effettive esigenze di servizio. 

In ordine poi alle mancate risposte relative alle note prot. 22 del 20 Settembre 
2018 e prot. 23 del 2 Ottobre 2018 Canapo Regionale 2018 oltre alle violazioni 
normative sopracitate si fa presente quanto previsto dall'art. 33 D.P.R. 7 Maggio 
2008 prevede che <<l'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e 
costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni' necessarie sugli atti 
di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro>>" 

Prende la parola il Direttore regionale VVF, ing. Nanni. 
Innanzitutto, il Direttore afferma che, per quanto attiene le campagne AIB e 

"Terra dei Fuochi" 2017, nel pienç> rispetto delle relative convenzioni, la Direzione 
Regionale VVF per la Campania ha adempiuto ai suoi obblighi contabili, 
trasmettendo tempestivamente la documentazione necessaria per la liquidazione delle 
competenze derivanti dai servizi resi. Solo a maggio 2018 la Regione Campania ha 
pagato gli importi dovuti, versahdoli nelle casse del Tesoro. E' noto che il 
procedimento che conduce alla liquidazione degli emolumenti al personale prevede il 
trasferimento di tali somme al Dip?trtimento che, poi, li riassegna ai centri di spesa. 

La Direzione Campania ha assolto a tutti i suoi obblighi amministrativi e 
contabili nei confronti della Regione Campania, senza ritardo alcuno. 

Del tutto simile è la situazione attuale per le campagne AIB e Terra dei Fuochi 
2018, rispetto alle quali, il 30 ottobre u.s., il centro di spesa ha presentato alla 
Regione il riepilogo dei costi sostenuti. 

Quanto agli emolumenti per missioni e straordinari relativi al sisma Ischia 
2017, dopo aver trasmesso per tem o la documentazione dovuta e dopo aver atteso le 
tempistiche del Commissario delegato per l'emergenza, ad oggi si è ancora in attesa 
della riassegnazione delle somme da parte del Centro. 

Affrontando, poi, la prospetfata problematica delle compete~e accessorie sul 
cedolino unico - straordinario, inàennità varie, etc. - si rammenta che la Direzione 
Regionale, quale ente pagatore, è vincolata alle elaborazioni dei giustificativi di 

_ pagamento da parte dei Comandi': in base alle tempistiche degli uffici periferici, la 
Direzione procede senza indugio alla liquidazione delle competenze accessorie. 

L'O.S., su questo ultimo punto, fa presente al Direttore regionale che, in base 
all'organizzazione dipartimentale relativa alla razionalizzazione dei centri di spesa, 
egli è tenuto ad omogeneizzare j'·pagamenti in Regione. Ciò, a parere dell'O.S., 
conferirebbe al Dirigente generale un potere gerarchico sugli organici dei Comandi, 
obbligandolo a compulsare gli ·. uffici amministrativo-contabili degli stessi ad 
elaborare i giustificativi di pagarne 'to per tempo. 

Il Direttore fa presente che la sua funzione di funzionario delegato non gli 
conferisce· un potere gerarchico sugli organici dei Comandi, bensì un mero onere di 
controllo, peraltro privo di potere sanzionatorio. 

Allo stato, come emerge anche dalla nota con cui l'O.S. proclama lo stato di 
agitazione, i ritardi nei pagamenti . sul cedolino unico attengono precipuamente al 
Comando di Napoli: in tutta la Regione non vi sono rallent enti di sorta. Ciò fa 
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emergere un dato: laddove le elaborazioni-delle ragionerie periferiche giungono per 
tempo, la Direzione Regionale paga. 

In disparte le considerazioni circa le possibili mancanze degli uffici 
amministrativo-contabili del Comando di Napoli, secondo il Direttore Nanni il 
riferimento alla omogeneizzazione dei pagamenti, non può risolversi in un 
rallentamento dei Comandi "virtuosi". 

L'O. S. prende atto delle dichiarazioni del Direttore Regionale VVF e avanza 
le seguenti richieste: 

• "Il Canapo chiede che entro il giorno 5 .di ogni mese il centro di spesa 
Regionale sia in possesso dei conteggi afferente ai compensi accessori 
(Vigilanza, formazione esterna DLGS 81/2008, Indennità accessorie 
legate alla presenza in turno di servizio),· 

• Il Canapo chiede che venga assegnato l 'anticipo delle risorse 
economiche per le prestazioni del lavoro straordinario effettuate per i 
servizi in convenzione; 

• Le ore di lavoro straordinario gravanti sul capitolo di spesa 1801/03, 
compensi in ore di lavoro straordinario, al personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco Circolare prot. n. 336 del 25.6.18 
DCRFIN Dip. VV.F. S. P. e D. C., in cui si prevede che le risorse 
economiche non devono intendersi vincolate ma essere assegnate a tutte 
le attività di servizio in funzione dei diversi contesti e situazioni 1_ I i 
operative, tali fondi devono essere utilizzati in maniera flessibile per ~ 
assecondare le diverse tipologie di p restazioni di lavoro straordinario, J 
sulla base delle effettive esigenze da accertare di volta in volta. Dalle 
iniziative dirette a realizzare una tale flessibilità potrà, conseguire una · 
maggiore razionalizzazione e ottimizzazione della spesa per individuare 
eventuali nuovi spazi di finanziamento a copertura delle prestazioni 
richieste per far fronte alle molteplici attività di servizio e varietà di 
interventi che connotano le funzioni istituzionali. Quindi ed in 
considerazione di quanto tutto ciò premesso il Canapo chiede Che tali 
risorse economiche vengano destinate al Comando Vigili del Fuoco 
Napoli e ad altri eventuali Comandi sulla base di progetti finalizzati, {(2e, 
coerentemente con quanto previsto dalla vigente Normativa". J\. A 

Rispetto alla prima richiesta, il Direttor.e regionale afferma che · sono già '7 / 
stati utilizzati tutti gli strumenti a sua disposizione per sollecitare i Comandi tff-/1 
nella loro attività amministrativo-contabile, inclusi quelli disincentivanti i 
comportamenti non virtuosi. 

Quanto all'anticipo sulle somme per le campagne a pagamento, nonostante 
le garanzie ottenute dalla DCRISFIN le stesse non sono pervenute. 

Sul terzo e ultimo punto, si comunica che la richiamata circolare della 
DCRISFIN non è stata diramata o, comunque, non è stata ricevuta dalla 

4 



Direzione Campania ma, comunque, si è sempre operato nella logica di detta 
circolare. 
Dopo ampia discussione, con toni anche accesi, il Presidente del tavolo chiede 

all'O.S . se intende conciliare la controversia. 
L' O.S. non concilia e si riserva di indicare la data dello sciopero. 

Del che si redige il presente verbale, che viene chiuso alle ore 17:54. 
Letto, confermato e sottoscritto. : _. 
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