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Prot. 152/19 
    
 

 
 
 
 
 

 
         e, p.c. 
 
 
Oggetto: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione al personale non 

dirigente del CNVVF che espleta funzioni specialistiche (aeronaviganti, nautici e 
sommozzatori) delle risorse di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed all'articolo 10, comma 5, del decreto 
legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. 

 
 La ripartizione proposta dall’amministrazione viola il D.Lgs n. 127/2018. 
 Richiesta nuova bozza di accordo che preveda riduzione gap con altri Corpi. 
 

Questo sindacato CONAPO, con stato di agitazione datato 26/04/2019 aveva, tra le 
altre cose, chiesto di accelerare l’iter per addivenire alla distribuzione al personale specialista 
del CNVVF del 1.200.000 euro destinato dall’art. 10, comma 5 del D.Lgs n. 127/2018 ad 
incrementare le indennità del personale aeronavigante (elisoccorritori compresi), nautici e  
sommozzatori. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota prot. 11135 datata 07/06/2019, aveva 
convocato le organizzazioni sindacali per il giorno 12/06/2019 per l’avvio del tavolo per 
addivenire all’accordo integrativo nazionale per l’incremento delle indennità del personale 
specialista mediante le risorse finanziarie di cui all’ art. 10, comma 5 del D.Lgs n. 127/2018 , cui 
si aggiungono per il personale elicotterista le risorse di cui all’articolo 15, comma 5, del D.lgs n. 
177/2016 ed aveva inviato una bozza di accordo (allegato 1).  Tale incontro, per espressa 
richiesta di CGIL-CISL-UIL è stato poi rinviato al prossimo 2 luglio 2019. 

In merito alla bozza (allegato 1) presentata dall’ amministrazione, carente di 
relazione esplicativa sul metodo e sui criteri adottati, esprimiamo sin da ora la nostra 
contrarietà a un siffatto metodo di ripartizione che viola palesemente l’ art. 10, comma 5 del 
D.Lgs n. 127/2018 , chiaramente istituito non per attribuire genericamente aumenti retributivi 
al personali specialista secondo liberi criteri del tavolo sindacale, ma con il chiaro intento di 
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“diminuire” il divario esistente con le analoghe indennità specialistiche degli altri Corpi dello 
Stato. 

L’intenzione del legislatore è infatti ben descritta nella relazione illustrativa  dell’ atto 
governo n. 36 (allegato 2), poi divenuto D.Lgs n. 127/2018, laddove alla pag. 22, in merito 
all’art. 10, spiega che “il comma 5 prevede l'incremento per complessivi euro 1.200.000, a 
decorrere dall’anno 2018, delle risorse complessive destinate alle indennità accessorie 
erogate al personale specialista aeronavigante, nautico e sommozzatore per il quale la 
revisione ordinamentale prevede l'istituzione di specifici ruoli. Con tale finanziamento si 
intende ridurre, sia pure in modo parziale, il gap esistente tra il valore economico di tali 
istituti retributivi rispetto a quelli spettanti al personale delle Forze di polizia con analoghe 
specializzazioni”.  

E’ pertanto evidente che la bozza allegata non è conforme alle previsioni di legge e 
manca del parametro di riferimento previsto, ovvero il valore delle analoghe indennità degli 
altri Corpi.  

Il CONAPO pertanto con la presente chiede di riformulare nuova bozza in osservanza 
di legge, corredata da una relazione illustrativa e tecnica indicante il valore economico delle 
indennità specialistiche attuali del personale aeronavigante nautico e sommozzatore dei Vigili 
del Fuoco e il valore economico delle analoghe indennità dei medesimi specialisti degli altri 
Corpi. 

Dopodiché non sarà complicato attuare una uniforme ripartizione tra gli specialisti in 
termini di riduzione del “gap”, come voluto dalla legge, cui il tavolo – lo ricordiamo – è 
vincolato. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 
 
  
    

 
 
 
 

 
Allegati: 
1) Bozza proposta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (non conforme art.10, c. 5 D.Lgs n. 127/2018) 
2) Stralcio relazione illustrativa D.Lgs n. 127/2018. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL 

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE E DIRETTIVO DEL C.N.VV.F. 

CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI, NAUTICI E 

SOMMOZZATORI) DELLE RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177 ED ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2018, N. 127. 

Il giorno ……….. 2019, alle ore ………, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte 

pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

ai sensi dell’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.; 

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, Sen. Stefano Candiani, 

delegato, con D.M. n. 5004/M/3 del 5 luglio 2018, alla sottoscrizione degli accordi integrativi 

nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta dal Capo del 

Dipartimento, Prefetto Salvatore Mulas, dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. 

Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, 

Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Darco Pellos, dal Direttore 

Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Dirigente dell’Ufficio Relazioni 

Sindacali, Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri, dal Dirigente dell’Ufficio Ordinamenti retributivi 

del personale della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Agostino Anatriello……….; 

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non 

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale 

per il triennio 2016-2018, recepito con D.P.R del 15 marzo 2018, n. 41 e dalle Organizzazioni 

Sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatarie 

dell’Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con D.P.R del 15 marzo 2018, n. 42; 

Visti gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 e gli articoli 23 e 26 del CCNL 2002-2005  ai sensi 

dei quali si provvede, mediante le risorse del fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 15 marzo 2018 e del fondo di produttività di cui 

all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 15 marzo 2018, all’erogazione 

delle indennità specialistiche in favore del personale elicotterista, operatore subacqueo e nautico;  

Visto l’accordo del 22 novembre 2004 relativo alla definizione delle modalità e dei criteri per 

l'attribuzione delle indennità al personale del settore aeronavigante, al personale specialista 

sommozzatore e nautico;  

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che, per assicurare i 

livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi 

aerei degli stessi, fa confluire ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione  “Vigili del fuoco e 

soccorso pubblico” le risorse finanziarie destinate alla spesa retributiva del personale aeronavigante 

del Corpo Forestale dello Stato assorbito dal 1° gennaio 2017 nel Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco; 

Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introdotto dall’articolo 2 del 

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che istituisce appositi ruoli del personale non direttivo e 

non dirigente che espleta funzioni specialistiche; 

allegato 1 
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Visti gli articoli 13-quarter, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 

2017, n. 97, introdotti dall’articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018, che 

istituisce appositi ruoli ad esaurimento di direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche; 

Visto l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018 che, a decorrere dall'anno 

2018, destina l’importo di euro 1.200.000,00 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) per 

incrementare le indennità  attribuite al personale inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti, 

nautici e sommozzatori, prevedendo altresì che, per il solo anno 2018, siano gli accordi integrativi 

nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2015 

a definire gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità; 

Considerato che a decorrere dall’anno 2017 i fondi incentivanti del personale direttivo e del 

personale non dirigente e non direttivo sono incrementati, in applicazione del richiamato articolo 

15, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016, dell’importo complessivo di euro 701.622,4, 

corrispondente alla quota della spesa retributiva del personale del CFS assorbito nel CNVVF non 

utilizzata per corrispondere al predetto personale gli istituti retributivi vigenti nel comparto di 

negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”; 

Considerato che a decorrere dall’anno 2018 i fondi incentivanti del personale direttivo e non 

dirigente e non direttivo sono incrementati dell’importo complessivo di euro 904.295, 

corrispondente alla somma, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnata dal richiamato 

articolo l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018; 

Tenuto conto che le unità di personale specialista aeronavigante in servizio negli anni 2017 e 2018 e 

le unità di personale sommozzatore e nautico in servizio nell’anno 2018 sono quelle riportate nella 

sottostante tabella:  

Specialità Unità presenti nel 2017 Unità presenti nel 2018 

Aeronaviganti – piloti 135 140 

Aeronaviganti - specialisti 206 205 

Sommozzatori 442 

Nautici 629 

Ritenuto che, fermi restando i vincoli di destinazione previsti dalla vigente disciplina in materia, si 

debba procedere alla ripartizione delle suddette risorse, distintamente, per l'anno 2017 e per l'anno 

2018;  

LE PARTI 

- atteso che è emersa la volontà, per l’anno 2017, di incrementare nella medesima proporzione le 

indennità di volo del personale aeronavigante, pilota e specialista, in servizio nella medesima 

annualità, destinando a tale incremento l’importo di euro 701.622,40 iscritto in bilancio ex art. 15, 

comma 5, del D. Lgs. n. 177 del 2016;  

- che si è previsto, altresì, di incrementare per l’anno 2018 le indennità del personale aeronavigante, 

sommozzatore e nautico in servizio nella medesima annualità, impiegando l’importo di euro 

904.295,40 iscritto in bilancio ex art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 127 del 2018, nonché, per il solo 

personale aeronavigante, impiegando l’importo di euro 701.622,40 iscritto in bilancio ex art. 15, 

comma 5 del D.Lgs. 177 del 2016; 
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- che, all'interno della quota complessiva destinata al personale aeronavigante per l’anno 2018, si è 

ritenuto altresì di attribuire specifico compenso al personale che sarà inquadrato, con decorrenza 

1/1/2018 nel ruolo di specialista elisoccorritore; 

- e che, applicando i predetti criteri di ripartizione, le suddivisione delle risorse risulta essere quella 

indicata nella seguente tabella: 

Specialità 

Indennità 

specialistiche 

misure pro-capite 

annue vigenti 

Ripartizione 

risorse ex art. 

15, comma 5 

D.Lgs. n. 

177/2016 
(importo lordo dip.) 

Ripartizione 

risorse ex art. 

10, comma 5, D. 

Lgs. n. 127/2018 
(importo lordo dip.) 

Ripartizione 
complessive 

risorse 

Aeronaviganti – piloti 7.996,80 
701.622,40 43.117,38 744.739,78 

Aeronaviganti - specialisti 6.785,40 

Aeronaviganti - elisoccorritori 403.200,00 403.200,00 

Sommozzatori 3.838,08  301.584,94  301.584,94 

Nautici 1.398,60  156.393,08  156.393,08 

Totale: 701.622,40 904.295,40 1.605.917,80 

al termine del confronto, 

CONVENGONO 

Articolo 1 

(Personale aeronavigante) 

1. Al personale aeronavigante con funzioni di pilota e specialista in servizio nell’anno 2017 è attribuito,

per la suddetta annualità, un compenso pro-capite, a titolo di incremento dell’indennità di specialità

percepita, nelle seguenti misure annue:

-  euro 2.264,80 in favore del personale pilota;

-  euro 1.921,72 in favore del personale specialista.

2. Al personale aeronavigante con funzioni  di pilota e specialista in servizio nell’anno 2018 è  attribuito,

per la suddetta annualità, un compenso pro-capite, a titolo di incremento dell’indennità di specialità

percepita, nelle seguenti misure annue:

- euro 2.372,19 in favore del personale pilota;

- euro 2.012,84 in favore del personale specialista;

3. Al personale aeronavigante con funzioni di elisoccorritore in servizio nell’anno 2018 è attribuito, per

la suddetta annualità, un compenso pro-capite nella misura annua di euro 2.400,00.

Articolo 2 

(Personale sommozzatore) 

1. Al personale sommozzatore in servizio nell’anno 2018 è attribuito, per la suddetta annualità, un

compenso pro-capite, a titolo di incremento dell’indennità di specialità percepita, nella misura annua

di euro 682,32.
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Articolo 3 

(Personale nautico) 

1. Al personale nautico in servizio nell’anno 2018 è attribuito, per la suddetta annualità, un compenso

pro-capite, a titolo di incremento dell’indennità di specialità percepita, nella misura annua di euro

248,64. 

Articolo 4 

(Copertura finanziaria e disposizioni finali) 

1. L’onere complessivo derivante dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 è pari ad euro 2.131.052,92  per

l’anno 2019, di cui euro 525.135,12 per oneri riflessi a carico dello Stato.

2. Il presente accordo integrativo è inviato al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero

dell’Interno ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE 

FNS CISL  ____________________________________ 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DIRSTAT VVF ________________________________ 

SI.N.DIR. VVF ________________________________ 

CONFSAL VVF  _______________________________ 

UIL PA VVF __________________________________ 

FP CGIL VVF _________________________________ 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE 

FNS CISL           _______________________________ 

UIL PA VV.F.     _______________________________ 

FP CGIL VV.F.   _______________________________ 

CONAPO            _______________________________ 

CONFSAL VV.F._______________________________ 



DISTRIBUZIONE RISORSE 2017 E 2018 AL PERSONALE SPECIALISTA

QUADRO RISORSE AGGIUNTIVE

701.622,40  

904.295,40  

446.317,38         

301.584,94         

156.393,08         

QUADRO COMPENSI

MISURA 

ATTUALE 

(annua)

rapporto

ONERE  MISURA 

ATTUALE CON NUMERI 

DOTAZIONE ORGANICA  

2018  (lordo 

dip.)

RISORSE 

AGGIUNTIVE D. LGS. 

177/2016

COMPENSO  

PRO-CAPITE SU 

ORGANICO 2017

RISORSE 

AGGIUNTIVE     

D. LGS. 127/2018

COMPENSO PRO-CAPITE SU 

ORGANICO 2018

ONERE COMPLESSIVO 

(LORDO DIP.)

INCR. 

(%)

PILOTI 7.996,80        100% 1.119.552,00            2.264,80              2.372,19  332.107,27           29,66%

SPECIALISTI 6.785,40        84,9% 1.391.007,00            1.921,72              2.012,84  412.632,50           29,66%

ELISOCCORRITORI * - 2.400,00  403.200,00           

OPERATORI SUBACQUEI 3.838,08        1.696.431,36            301.584,94         682,32  301.584,94           17,78%
PADRONI DI BARCA 1.398,60        879.719,40  156.393,08         248,64  156.393,08           17,78%

5.086.709,76            701.622,40         904.295,40         Oneri lordo dipendente 1.605.917,80  

17,78% Oneri riflessi 525.135,12  
* Ai SAF 2B, nell'anno 2015, sono stati destinati circa €170.000 dai risparmi del fondo di amministrazione Oneri lordo Stato 2.131.052,92        

incremento (%)  rispetto risorse attuali:

TIPO COMPENSO

al 31/12/2016 nel 2017 nel 2018

701.622,40         
446.317,38         

RISORSE AGGIUNTIVE D. LGS. 177/2016 (SOLO ELICOTTERISTI) DAL 2017

RISORSE AGGIUNTIVE D. LGS. 127/2018 DAL 2018 

criterio di suddivisione:      

uguale incremento delle  risorse attuali

aeronaviganti

sommozzatori

nautici
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