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RIUNIONE INDENNITA’ SPECIALISTI ANNO 2018 
CISL, CGIL E CONFSAL NON SI SONO PRESENTATI 

IL CONAPO HA CHIESTO LA RISCRITTURA TOTALE DELLA BOZZA 
 

 

Colleghi, oggi alle ore 16 si è tenuto in videoconferenza 
l’ incontro di contrattazione per addivenire all’ accordo 
integrativo per distribuire al personale del CNVVF che 
espleta funzioni specialistiche gli incrementi delle 
indennità (per il solo anno 2018) utilizzando le risorse 
messe a disposizione dall’ art. 10, comma 5 del  D.lgs. 
127/2018 (€ 1.200.000).  
Soldi che sono disponibili da oltre 2 anni ma che non si 
riescono a portare nelle tasche del personale specialista 
per mancanza di accordo e per tante riunioni precedenti 
disertate da altri sindacati. 
E anche oggi le Organizzazioni Sindacali CISL, CGIL e 
CONFSAL (che messe insieme detengono il 51% del 
potere di rappresentanza del personale) non si sono presentate alla riunione. 
Il CONAPO ha comunque rappresentato la propria posizione di rigetto della bozza presentata 
dall’Amministrazione e ha indicato puntualmente come modificarla, ovvero riducendo in uguale 
percentuale per tutti gli specialisti il GAP esistente con le analoghe indennità delle Forze di Polizia. 
Una posizione che avevamo chiaramente già espresso nel 2019, infatti dopo la prima bozza del 
07/06/2019 avevamo subito evidenziato la nostra posizione di contrarietà con la nota CONAPO prot. 
n. 152/19 del 28/06/2019 nella quale chiedevano il rispetto di quanto previsto dalla legge che ha 
stanziato i soldi, infatti basta leggere a pag. 22 della relazione illustrativa dell’ Atto Governo n. 36 
(quello che poi è divenuto il D.Lgs n. 127 del 2018) per capire che l’ unico modo possibile per 
distribuire questi fondi è quello che indica il CONAPO ovvero parametrarsi alla diminuzione del GAP 
con gli altri Corpi. A pag. 22 della relazione illustrativa si legge infatti 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”. 
A ciò si aggiunge oggi un'altra legge che da ragione al CONAPO, che è l’ art. 20 del Decreto Legge 76 
del 2020, la quale (grazie alle azioni CONAPO) al comma 5 ha previsto uno stanziamento che andrà 
a regime dal 1 gennaio del 2022 proprio per completare il processo di armonizzazione delle 
indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco con quello del personale delle Forze di polizia. Quindi il percorso deve essere quello, 
conosciamo il punto di partenza (indennità attuali), conosciamo il punto di arrivo (indennità 
armonizzate agli altri Corpo), si usi quindi il milione e duecentomila euro a disposizione per la 
riduzione del GAP esistente IN UGUALE PERCENTUALE PER TUTTI GLI SPECIALISTI. 
Mancando però alla riunione CISL-CGIL-CONFSAL l’ Amministrazione ha dichiarato che ha preso atto 
delle osservazioni CONAPO ma non potrà al momento ancora modificare la bozza sino a che non 
conoscerà la volontà della maggioranza del tavolo sindacale. 
Insomma dopo due anni di riunioni rinviate e disertate, la fiction continua … 
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UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI 
 

 

MP 

 ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON 

DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. FIRMATARIE 

 DELL’ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON D.P.R.. 15 

MARZO 2018, N. 41 
 

 - FNS CISL VVF 
 - UIL PA VVF 
 - FP CGIL VVF 
 - CONAPO 

 - CONFSAL VVF 
 

 

  
OGGETTO:  Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione al personale non direttivo e non 

dirigente che espleta funzioni specialistiche (aeronaviganti, nautici e sommozzatori) del 

C.N.VV.F. delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 

2018, n. 127-Anno 2018. Convocazione incontro. 
  

  Codeste Organizzazioni Sindacali sono invitate a partecipare all’incontro di contrattazione integrativa 

che si svolgerà lunedì 3 maggio 2021, alle ore 16:00, in videoconferenza, per la definizione dell’Accordo 

concernente la distribuzione delle risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, 

n. 127, di cui si allega lo schema. 

  Al riguardo si segnala che l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno ha rilevato la 

necessità che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123/2011 e degli articoli 20, comma 1-bis, e 22, 

comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82/2005, gli accordi integrativi nazionali  siano sottoscritti, ai fini della 

pertinente certificazione, in digitale ovvero, in alternativa, debbano recare l'attestazione di conformità 

all'originale delle copie a cura dell'ufficio che conserva agli atti il relativo cartaceo. Si avvisa, pertanto, sin d’ora 

che, una volta raggiunto l’Accordo, i Segretari di codeste OO.SS. saranno tenuti a sottoscrivere il testo originale 

dell’Accordo, disponibile presso lo scrivente Ufficio. Si invita pertanto a far conoscere la disponibilità ad 

apporre la firma digitale. 

  Il Dirigente Ufficio Relazioni sindacali 
                    Viceprefetto 
            Alessandro Tortorella* 

 

 * Firma autografa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D.Lgs. 39/93 
* *Al fine di consentire l’accesso alla piattaforma TEAMSVVF, si rimane in attesa di ricevere entro il giorno 30 aprile p.v. 

apposito riscontro con i nominativi dei partecipanti e gli indirizzi e-mail, cui sarà inviato il link per l’accesso un’ora prima 

dell’incontro. Si ricorda di accedere con congruo anticipo. Per motivi organizzativi, non sarà consentito l’accesso a 

nominativi previamente non comunicati. 

ricca
Rettangolo
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ACCORDO  INTEGRATIVO  NAZIONALE  CONCERNENTE  LA  DISTRIBUZIONE  AL
PERSONALE NON  DIRETTIVO  E  NON  DIRIGENTE  CHE  ESPLETA  FUNZIONI
SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI,  NAUTICI  E  SOMMOZZATORI)  DEL CNVVF  DELLE
RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE
2018, N. 127.

Il giorno ---------- alle ore  --------- presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la

delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del

fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n.217 e s.m.i..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal  --------

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

dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  ----------

VISTI gli articoli 47 e 48 del C.C.N.L. 1998-2001 che hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione

del personale non dirigente del C.N.VV.F. e definito le relative modalità di alimentazione; 

VISTI gli articoli 23 e 26 del C.C.N.L. 2002-2005 ai sensi dei quali si provvede, mediante le risorse del

Fondo Unico di Amministrazione di cui al predetto articolo 47 del C.C.N.L. 1998-2001, all’erogazione delle

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

VISTO l’articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non

direttivo  e  non  dirigente  del  C.N.VV.F.  relativo  al  quadriennio  2006-2009,  che  istituisce  il  Fondo  di

Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;

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 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;

VISTI gli articoli 13-quater, 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 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall’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
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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 2018 il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e

non dirigente  (capitolo  1801 piano gestionale  4  del  bilancio  del  Ministero  dell’Interno)  è  incrementato

dell’importo complessivo di euro 864.978,00, corrispondente alla quota parte, al netto degli oneri a carico

dello Stato, della somma complessiva di euro 1.200.000,00 lordo Stato assegnata dal richiamato articolo 10,

comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018;

TENUTO  CONTO  che  tra  i  compiti  che  comportano  specifiche  responsabilità,  ovvero  compiti  per

fronteggiare particolari condizioni di lavoro – da individuare in sede aziendale ai sensi del C.C.N.L. 1998-

2001, articolo 48, comma 2, lettera j – a cui destinare le risorse del suddetto fondo, rientrano a pieno titolo le

attività svolte dal personale aeronavigante con funzioni di elisoccorritore;

TENUTO  CONTO  che  le  unità  di  personale  (non  direttivo  non  dirigente)  specialista  aeronavigante,

sommozzatore e nautico in servizio nell’anno 2018 sono quelle riportate nella sottostante tabella: 

Specialità Unità in servizio anno
2018

Aeronaviganti – piloti 113
Aeronaviganti – specialisti 205
Aeronaviganti- elisoccorritori 194
Sommozzatori 442
Nautici 647

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

procedere alla ripartizione delle suddette risorse pari a complessivi 864.978,00 (lordo dipendente) per l’anno

2018; 

PRESO ATTO che per il personale aeronavigante con funzioni di elisoccorritore non è prevista dal vigente

quadro normativo una specifica indennità specialistica;

LE PARTI

Atteso che:

- è emersa la volontà di impiegare l’importo di euro 864.978,00, iscritto in bilancio ex art. 10, comma 5, del

D.  Lgs.  n.  127 del  2018,  per  incrementare  per  l’anno 2018 le  indennità  del  personale  aeronavigante,

sommozzatore e nautico in servizio nella medesima annualità, mantenendo inalterata l’attuale proporzione
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esistente tra le diverse misure degli specifici emolumenti di cui trattasi;

-  si  è  ritenuto,  altresì,  di  attribuire  specifico  compenso  al  personale  aeronavigante  con  funzioni  di

elisoccorritore in servizio nell’anno 2018, in ragione delle particolari condizioni di impiego operativo;

- 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.
10, comma 5,

D. Lgs. n.
127/2018

(importo lordo
dip.)

Aeronaviganti - piloti 7.996,80 73.714,42
Aeronaviganti - specialisti 6.785,40 113.471,60
Aeronaviganti -elisoccorritori 0 465.600,00
Sommozzatori 3.838,08 138.381,36
Nautici 1.398,60 73.809,76

Totale: 864.977,14

- si ritiene opportuno incentivare i compiti assolti dal personale aeronavigante con funzioni di elisoccorritore,

il quale a normativa vigente non percepisce specifiche indennità specialistiche;

al termine del confronto,

CONVENGONO

Articolo 1

(Personale aeronavigante)

1. 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 652,34 in favore del personale pilota;

- euro 553,52 in favore del personale specialista;

2. 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.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 2

(Personale sommozzatore)

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 313,08.

Articolo 3

(Personale nautico)

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 114,08.

Articolo 4

(Copertura finanziaria e disposizioni finali)

1. L’onere riferito all’anno 2018 derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 1 e 2 e degli articoli 2 e

3 è pari ad euro 864.977,14 (oltre euro 282.847,52 per oneri riflessi a carico dello Stato). 

All’onere  finanziario  derivante  dal  presente  accordo  si  provvede  con  le  risorse  specificatamente

individuate (in relazione all’art.10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018) in sede di costituzione del Fondo di

Amministrazione per l’anno 2018 (D.M. 963/T.03.01.02 del 15.12.2020, vistato dall’Ufficio Centrale del

Bilancio, n.5739 del 17.12.2020) e a tal fine accantonate in sede di Accordo Integrativo Nazionale per la

distribuzione  delle  risorse  costituite  dalle  economie  di  gestione  del  medesimo  anno  (Accordo  del

17.02.2021,  vistato  dall’Ufficio  Centrale  del  Bilancio,  n.1470  del  22.03.2021)  con  imputazione  sul

capitolo 1801 piano gestionale 4 del corrente esercizio finanziario.

Per  la  quota  corrispondente  agli  oneri  a  carico  dello  Stato,  pari  a  complessivi  euro  282.847,52,  si

provvede  mediante  imputazione  sulle  dotazioni  dei  capitoli  1801  piano  gestionale  5  e  1820  piano

gestionale 2 del corrente esercizio finanziario. 

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 MINISTRO

______________________________
LE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  DEL  PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO ________________________________________________
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_________________________________



Accordo integrativo specialisti - proposta Amministrazione
Personale non direttivo e non dirigente

RIPARTIZIONE RISORSE EX ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 127/2018 - ANNO 2018

Specialità N. Unità 2018 Oneri riflessi Costo totale

113 7.996,80 652,34 73.714,42 24.104,62 97.819,04

205 6.785,40 553,52 113.471,60 37.105,21 150.576,81

194 0,00 2.400,00 465.600,00 152.251,20 617.851,20

442 3.838,08 313,08 138.381,36 45.250,70 183.632,06

647 1.398,60 114,08 73.809,76 24.135,79 97.945,55

Totale 1.601 864.977,14 282.847,52 1.147.824,66

Specialità

7.996,80 100,00% 652,34 100,00%

6.785,40 84,85% 553,52 84,85%

0,00 2.400,00

3.838,08 48,00% 313,08 47,99%

1.398,60 17,49% 114,08 17,49%

Criterio utilizzato: le risorse stanziate dal d.lgs 127 sono ripartite mantenendo le proporzioni di spesa tra le varie indennità preaccordo 30 luglio 2020 ed attribuendo alla specialità degli 
elisoccorritori una indennità annua di euro 2.400,00

Indennità 
specialistiche annue 

pre accordo 30.07.2020

Proposta incremento 
compenso annuo 2018

Onere complessivo 
(importo lordo dip.)

Aeronaviganti – piloti

Aeronaviganti - specialisti

Aeronaviganti - elisoccorritori

Sommozzatori

Nautici

Indennità specialistiche 
annue pre accordo 

30.07.2020

% indennità 
rapportata ai piloti

Proposta incremento 
compenso annuo 2018

% indennità 
rapportata ai piloti

Aeronaviganti – piloti

Aeronaviganti - specialisti

Aeronaviganti - elisoccorritori

Sommozzatori

Nautici




