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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 
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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. 
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