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Prot. 123/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Bozza accordo per la ripartizione del Fondo di Produttività del personale Direttivo 

anno 2019 -- Illegittima esclusione Ruolo ad esaurimento dei Direttivi operativi – 
Ruolo ad esaurimento dei Direttivi Specialisti - Ruolo ad esaurimento dei Direttivi 
Logistico gestionali – Ruolo ad esaurimento dei Direttivi Informatici – Ruolo 
ordinario dei Direttivi Logistico-Gestionali – Ruolo ordinario dei Direttivi 
Informatici -- Richiesta correttivi o misure compensative. 

 
 Negli incontri del 2 maggio scorso relativi all’ oggetto avevamo contestato l’ esclusione  
del personale dei ruoli Direttivi ad esaurimento di cui all’art. 13 bis, comma 1, lettere a)-b)-c) 
del D.lgs 97/2017 (Direttivi ad esaurimento operativi – Direttivi ad esaurimento Specialisti – 
Direttivi ad esaurimento Logistico gestionali – Direttivi ad esaurimento Informatici) dalla 
bozza di accordo decentrato relativo al Fondo di Produttività del personale Direttivo anno 
2019. 
 Parimenti non è stato inserito nella bozza del Fondo di Produttività del personale 
Direttivo nemmeno il personale inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo dei direttivi 
informatici e nel nuovo ruolo dei direttivi logistico-gestionali ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 
127/2018. 
 Peraltro tale personale è stato effettivamente reinquadrato nei ruoli dei Direttivi con 
D.M. n. 2017 del 28/05/2019  quindi proprio nella medesima annualità 2019 che riguarda la 
bozza in discussione (e nelle premesse del decreto si specifica che gli effetti giuridici ed 
economici decorrono dal 01/01/2018). 
 Tanto sopra premesso, con la presente si insiste affinché il personale appartenente ai 
seguenti ruoli: Ruolo ad esaurimento dei Direttivi operativi – Ruolo ad esaurimento dei 
Direttivi Specialisti - Ruolo ad esaurimento dei Direttivi Logistico gestionali – Ruolo ad 
esaurimento dei Direttivi Informatici – Ruolo ordinario dei Direttivi Logistico-Gestionali – 
Ruolo ordinario dei Direttivi Informatici , venga ricompreso nell’ “Accordo integrativo 
nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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fondo di produttivita’ per il PERSONALE DIRETTIVO PER L’ANNO 2019” , ovviamente 
travasando nel fondo le aggiuntive risorse finanziarie di provenienza come prevede la 
normativa vigente. 
 In ogni caso, fermo restando le decisioni che assumerà la maggioranza del tavolo in 
merito alla ripartizione delle indennità accessorie al personale Direttivo, facciamo osservare 
che la bozza in discussione prevede per il personale dei ruoli Direttivo ordinari, tra le varie, 
anche i seguenti incrementi: 
 
 integrazione dei compensi erogati al personale che ha partecipato ai turni di reperibilità 

anno 2019 
 nuovo compenso per il personale che ha svolto la funzione di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nell’ anno 2019 
 

 Tali attività sono state svolte nell’ anno 2019 e nella medesima maniera anche da parte 
personale che ora si vorrebbe escludere e ciò costituisce una evidente lesione del principio di 
parità di trattamento e di parità di retribuzione delle medesime funzioni svolte.  
 

 Il CONAPO chiede quindi che non si perseveri con l’errore del fondo 2018 e si trovi una 
soluzione per remunerare turni di reperibilità e RSPP anche al personale direttivo ad 
esaurimento escluso, ovvero a tutto il personale Direttivo che ha effettivamente svolto queste 
funzioni nell’anno 2019, nonché le ulteriori misure accessorie eventualmente ritenute dal 
tavolo idonee per il personale in oggetto. 
   
 Distinti saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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