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RUOLI AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI SPECIALI 
ESCLUSI DAL FONDO DI PRODUTTIVITA’ 2018 (E 2019) 

al via il ricorso al TAR – adesioni entro e non oltre il 30/08/2021 
Colleghi del Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali,  
come ricorderete alcuni mesi fa l’ Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie (tranne il 
CONAPO) hanno sottoscritto l’ “accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse 
costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2018” 
(Allegato 1) accordo al quale è seguito un comunicato di una sigla firmataria (ma non dell’Amministrazione) 
che informava della avvenuta esclusione del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento. 
Il CONAPO quindi, con nota prot. n. 136/21 datata 21/05/2021 ha chiesto chiarimenti e che l’accordo si 
applicasse anche al personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento oppure di conoscere le motivazioni 
giuridiche delle scelte diverse firmate dal tavolo Amministrazione+Sindacati (Allegato 2).  
L’ Amministrazione ha risposto al CONAPO con nota prot. 12557 del 03/06/2021 non ritenendo applicabile 
ai fini del pagamento delle prestazioni accessorie a tale personale la decorrenza dell’01/01/2018 indicata 
nel D.Lgs 127/2018 non solo per il 2018 ma anche per quasi tutto il 2019 (Allegato 3). 
Su richiesta di personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento iscritto al CONAPO, questo sindacato 
ha quindi chiesto un parere ai propri consulenti legali i quali hanno ritenuto che la decorrenza del 
trattamento accessorio relativo al fondo di produttività, ivi compresa la indennità di reperibilità, decorre 
per tale personale dal 01/01/2018 anche perché il legislatore ne ha individuato la copertura finanziaria 
da tale data e a tal fine è possibile proporre ricorso innanzi il Tar Lazio precauzionalmente entro il 
02/09/2021  (parere del 23/07/2021 dello Studio Legale Associato De Giuseppe/Sanapo - Allegato 4).  
A seguito delle richieste del personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento che ha manifestato 
l’intenzione di voler ricorrere al Tar abbiamo chiesto ai legali convenzionati di procedere e applicare una 
condizione di favore verso gli iscritti al CONAPO (vedasi nota Studio Legale del 20/08/2021 – Allegato 5). 
E’ inoltre ovvio che il personale dei Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali non può ricevere erogazioni 
di retribuzione accessoria da entrambi i fondi pertanto la data di decorrenza della retribuzione accessoria 
dal Fondo di Produttività dei Direttivi e Dirigenti comporterà il contestuale venir meno della retribuzione 
derivante dal Fondo di Amministrazione del personale NON direttivo e NON dirigente.  
Le condizioni di partecipazione sono le seguenti: 

1) Il ricorso è facoltativo e collettivo e possono partecipare gli appartenenti ai Ruoli ad esaurimento dei
Direttivi Speciali associati CONAPO;

2) Adesione al ricorso entro e non oltre il 30/08/2021 mediante invio documentazione a info@dslegale.com 
e per conoscenza a ricorsi@conapo.it ;

3) Costo per singolo ricorrente € 30 a saldo di tutto l’iter sino a sentenza del Tar Lazio mediante bonifico su
IBAN IT82G0844516000000000969696 intestato a “STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE GIUSEPPE – SANAPO”
con causale “COGNOME E NOME (del ricorrente) - RICORSO DIRETTIVI RUOLO AD ESAURIMENTO”;

4) Null’altro sarà dovuto né in caso di vittoria né in caso di soccombenza;
5) Firma incarico ai legali mediante firma digitale in formato PADES-BES (va bene anche tessera ATE);

Coloro che sono interessati a partecipare al ricorso (che avrà giocoforza riflessi anche per il 2019 vista
l’annunciata intenzione dell’Amministrazione di ripetere la cosa) possono prendere con urgenza
contatto (direttamente o per il tramite dei segretari provinciali) con  l’incaricato DCS NUGNES ISIDORO
(3289172553) dirigente sindacale CONAPO in servizio presso la Direzione Regionale Molise.
Vista i tempi ristretti i segretari CONAPO sono pregati di portare con urgenza la presente a conoscenza
dei propri iscritti dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali.
Cordiali saluti.

Allegati: 5 come al testo.

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
mailto:info@dslegale.it
mailto:ricorsi@conapo.it
https://www.youtube.com/watch?v=5AWs8DBlfBQ
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Prot. 136/21 

Oggetto: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle 
economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’ anno 2018 
sottoscritto in data 17/02/2021.  

Richiesta chiarimenti in merito all’applicabilità o meno al personale dei Ruoli ad 
Esaurimento dei Direttivi Speciali  ex art. 13-bis, comma 1, lettere a),b) e c) D.Lgs 97/17. 

In data 17/02/2021 è stato sottoscritto l’ “accordo integrativo nazionale concernente la 
distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del 
personale direttivo per l’ anno 2018”  (allegato). 

Questa organizzazione sindacale CONAPO non ha potuto partecipare alla suddetta trattativa 
in quanto, pur essendo rappresentativa del personale Direttivo e Dirigente del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, non è ancora firmataria del relativo contratto.  

Tuttavia, su richiesta del personale rappresentato, si chiede di sapere se (e in che modo) 
l’accordo allegato si applica anche al personale direttivo ad esaurimento di cui all’ art. 13-bis, 
comma 1, lettere a),b) e c)  del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 di seguito elencato: 

a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;

b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;

c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta
funzioni logistico-gestionali e informatiche;

A titolo di esempio (non esaustivo), nell’ accordo allegato le parti hanno deciso di 
“incrementare le tariffe previste per l’effettuazione dei turni di reperibilità resi nell’anno 2018 ai 
sensi dell’art. 48, comma 2, lettera h) , del C.C.N.L. 1998/2001” destinando la somma di € 373451,00 
“ad una integrazione dei compensi erogati al personale che ha partecipato ai turni di reperibilità , 
pari all’incremento di € 15,96 della tariffa applicata sull’attività svolta nell’anno 2018” ed essendo 

Al Ministro dell’ Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo SIBILIA 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Fabio ITALIA 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno STRATI  
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questa attività di fatto espletata nel 2018 anche dal personale del “ruolo ad esaurimento dei 
direttivi speciali che espletano funzioni operative” non appare chiaro se detto incremento spetti 
anche a tale personale.  

Altro esempio (non esaustivo) è l’ incremento previsto dall’accordo sono le attività del 
personale direttivo inserito in turno (€ 174,16 mensili) ed essendo questa attività di fatto espletata 
nel 2018 anche dal personale del “ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni 
operative” non appare chiaro se detto incremento spetti anche a tale personale.  

Questo poiché il testo dell’accordo allegato non menziona esplicitamente il personale 
appartenente ai “ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali” ma neanche li esclude esplicitamente, 
mentre da fonti sindacali che hanno sottoscritto l’accordo allegato, abbiamo avuto notizia 
(informale) di una loro esclusione ben nota a chi ha sottoscritto l’accordo. 

Esclusione che (se confermata), a nostro parere risulterebbe illegittima, posto che, con l’art. 8 
del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è stato introdotto il citato art. 13‐ter del Decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con il quale sono stati istituiti i predetti “ruoli ad esaurimento dei 
direttivi speciali”  in una “apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e 
dirigente” e che l’ art. 12 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha espressamente previsto 
che “gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° 
gennaio 2018”. 

Ma non solo: anche l’ art. 17 bis del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha previsto che 
“A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di 
amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 
251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 […] nei ruoli ad esaurimento di 
cui all'articolo 13‐bis, comma 1, lettere a), b) e c) “. 

E’ quindi chiaro che il legislatore ha ritenuto di far decorrere dal 01/01/2018 gli effetti 
economici degli istituiti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali senza che ciò potesse 
pregiudicare la posizione soggettiva del personale già in servizio dei ruoli direttivi ordinari, avendo 
previsto una aggiuntiva copertura finanziaria a decorrere proprio dal 01/01/2018 (cfr. art. 17 bis, 
d.lgs. n. 127/’18) e quindi nella annualità (2018) di cui all’ accordo allegato.

Di conseguenza, per legge se gli effetti economici (a seguito del reinquadramento in esame) 
decorrono dal 01/01/2018, ciò vuol dire che a partire da quella data la retribuzione (sia nelle 
componenti fisse che aggiuntive e/o accessorie, ivi comprese quelle di cui all’accordo allegato) di tali 
dipendenti del nuovo ruolo direttivo speciale ad esaurimento deve essere adeguata, ove 
compatibile, a quella del corrispondente personale dei ruoli Direttivi ordinari. 

Di quanto sopra si chiede urgente conferma o, nel denegato caso di esclusione dei “ruoli ad 
esaurimento dei direttivi speciali” se ne chiede motivazione giuridica.  

 Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 

Allegato: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle 
economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’ anno 2018 
sottoscritto in data 17/02/2021.  

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

De Giuseppe - Sanapo 
Via Nino Bixio n. 15 - (73100) Lecce  

Tel./fax.: 0832.408152 - E-mail: info@dslegale.com  

Lecce, 20.8.2021  

Spett.le 

CO.NA.PO. 

Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

Vico del Fiore n. 21/23 

54011 Aulla (MS) 

Oggetto: Ricorso Tar Lazio avverso l’Accordo integrativo Fondo Produttività direttivi 

anno 2018 – Esclusione direttivi speciali ad esaurimento. 

Spett.le Sindacato, 

facendo seguito al parere reso in data 23 luglio u.s., comunichiamo di aver riservato 

agli iscritti del CONAPO (ove interessati), in virtù della Convenzione in essere, un 

trattamento di estremo favore per l’iniziativa giurisdizionale da avviare innanzi al 

Tar Lazio avverso gli atti e i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha reso nota 

la propria interpretazione dell’Accordo integrativo del 17.2.2021 (concernente la di-

stribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produtti-

vità del personale direttivo per l’anno 2018) secondo cui al personale del “ruolo ad 

esaurimento” dei Direttivi speciali non spetterebbero taluni incrementi retributivi e 

benefici economici, in quanto tale personale nel 2018 era inquadrato nel comparto 

“NON direttivi/NON dirigenti”. 

Il ricorso sarà proposto in forma collettiva ed avrà un costo pari a € 30,00 per ogni 

singolo ricorrente, da corrispondersi al momento del conferimento dell’incarico e 

della sottoscrizione della procura che dovranno sopraggiungere inderogabilmente en-

tro il giorno 30 (trenta) agosto p.v..   

L’anzidetto importo è comprensivo delle spese per l’intero giudizio di primo grado e 

dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN 

IT82G0844516000000000969696 intestato allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE 

GIUSEPPE – SANAPO. 

Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, 

seguito dalla dicitura “RICORSO DIRETTIVI RUOLO AD ESAURIMENTO”. 

Le informazioni al ricorrente inerenti il deposito del ricorso, la fissazione 

dell’udienza, l’esito del procedimento, etc., saranno comunicate tempestivamente 
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tramite email: all’uopo sarà predisposta una “Scheda ricorrente” nella quale do-

vranno essere inseriti i dati anagrafici e telefonici del singolo interessato ed alla 

quale dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d’identità. 

Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di resi-

denza, di numero telefonico e di indirizzo email in cui ricevere le informazioni: in 

assenza di tale comunicazione tutte le informazioni e gli avvisi concernenti il giudizio 

saranno recapitati all’indirizzo email/residenza indicati al momento del conferi-

mento dell’incarico. 

Lo Studio Legale non sarà responsabile “per mancata comunicazione” nel caso in cui 

gli indirizzi forniti nella “Scheda ricorrente” risultassero errati ovvero dovessero mu-

tare successivamente alla proposizione del ricorso. 

Il mandato, la “Scheda ricorrente” ed ogni altro atto funzionale alla proposizione ed 

alla coltivazione del ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale in formato 

PADES-BES. 

La procedura di adesione dovrà essere completata effettuando il versamento della 

quota di € 30,00 alle coordinate bancarie più sopra indicate: la copia della ricevuta 

di pagamento, congiuntamente al mandato ed alla “Scheda ricorrente” sottoscritti 

digitalmente, dovranno essere trasmessi all’indirizzo email info@dslegale.com entro 

e non oltre il termine del 30 (trenta) agosto p.v.. 

Di conseguenza, non saranno prese in considerazione eventuali adesioni che soprag-

giungeranno successivamente alla data appena sottolineata. 

Distinti saluti 

Avv. Roberto De Giuseppe  Avv. Matteo Sanapo 

Firmato digitalmente da: SANAPO MATTEO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Data: 20/08/2021 12:38:00
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