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          Prot. AP209/10    
 

 
AGGIORNAMENTI  SINDACALI 

5 novembre 2010 
553 mila euro di residui 2009. 

Ma dove sono andati a finire gli altri fondi? 
 

per tutti i colleghi dirigenti e direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 

Nella riunione di ieri sera presso il Viminale, l’Amministrazione ha informato che 
per l’anno 2009 ci sono ancora 553 mila euro da ripartire tra i direttivi come Fondo di 
Produttività. 

L’Amministrazione è stata molto disponibile ad accettare le richieste delle 
organizzazioni sindacali per ripartire tale somma tra chi ha partecipato a turni, chi è 
stato in reperibilità e chi ha partecipato ad attività di progetto. Ciononostante Alte 
Professionalità VVF non ha sottoscritto l’accordo. 

Com’è ben noto, infatti, il Fondo di Produttività dei funzionari direttivi è stato 
istituito dal contratto 2006-09 (DPR 7 maggio 2008) e doveva essere alimentato, fin 
dall’anno 2008, con TUTTE le risorse di competenza della categoria dei direttivi. 
L’Amministrazione, invece, non solo non ha definito il Fondo di Produttività per 
l’anno 2008 ma, nel successivo 2009, ha riconosciuto solo una parte delle risorse 
economiche spettanti, avendo versato nel Fondo di Produttività le quote storiche dei 
vecchi contratti (cioè una percentuale del FUA), le voci di risparmio specifiche dei 
direttivi (cioè direttamente riferibili a personale direttivo che va in pensione, utilizza il 
part time, ecc.) e solo una minima parte delle risorse economiche derivanti 
dall’attività di prevenzione incendi svolta personalmente dai funzionari 
direttivi. In tal modo il fondo, anziché raggiungere un totale di circa 10 milioni di lire 
è stato limitato a poco più di 4,6 milioni, lasciando le rimanenti somme nel Fondo 
Unico di Amministrazione del personale non direttivo. 

Il 16 luglio 2009, pertanto, Alte Professionalità VVF rifiutò la sottoscrizione 
dell’accordo, non tanto per le modalità di ripartizione delle risorse economiche quanto 
per l’assoluta inadeguatezza delle stesse. Fin da subito venne aperta una 
vertenza al fine di chiarire la materia ed ottenere le somme spettanti ai funzionari 
direttivi ma l’Amministrazione si è costantemente sottratta al confronto, anche 
sostenendo di aver operato su precisa indicazione del Ministero del Tesoro che, però, 
ha negato tale circostanza. APVVF ha riproposto la questione anche in occasione del 
recente rinnovo del contratto nazionale e l’Amministrazione ha assicurato la 
propria disponibilità ad affrontare in modo imparziale l’argomento. Nel 
frattempo stiamo avviando le necessarie iniziative legali per la tutela della categoria 
che l’Amministrazione vorrebbe sempre più “mobile”, più “reperibile”, più “pronta”, più 
“disponibile”, più “silenziosa” ma che non vuole pagare. Anzi, le sottrae persino le 

aderente a CONFEDIR e al FEU 
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risorse economiche che vengono introitate con lo specifico, personale lavoro dei 
funzionari direttivi. 

Per questa ragione, ieri sera abbiamo formalmente chiesto all’Amministrazione 
di inserire nell’accordo proposto per la ripartizione delle somme residue del 2009 una 
clausola di impegno per ridefinire i criteri di alimentazione del Fondo di 
Produttività dei direttivi ma l’Amministrazione ha rifiutato. 

In tale contesto APVVF non ha ritenuto di individuare le condizioni minime per 
poter sottoscrivere un accordo che ripartisce fondi residui per 553 mila euro quando 
mancano all’appello più di 5 milioni! 

Tra l’altro, una ripartizione riferita al 2009 non può che essere effettuata “con 
molto equilibrio” per non dire a pioggia, perché sarebbe altamente ingiusto premiare 
situazioni di qualunque natura – anche le più meritorie – a posteriori e senza aver 
dato la possibilità ai colleghi di svolgere una attività piuttosto che un’altra. 
L’Amministrazione, consapevole del fatto di essere in grave ritardo, si è resa 
disponibile a ripartire tale somma tra attività di natura diversa che, tuttavia, non 
coprono tutti i colleghi e che, quindi, creeranno ulteriore scontento e tensioni anche 
all’interno della categoria. 

In questa situazione così degradata riteniamo che si debbano alimentare tutte 
le iniziative possibili per raggiungere al più presto una minima stabilità 
economica con l’introduzione del ben noto meccanismo 13/23 anni che 
l’Amministrazione sostiene costantemente di condividere salvo non assumere alcuna 
iniziativa politica in tale direzione. 

Inoltre, nell’immediato, abbiamo chiesto di gestire i meccanismi di ripartizione 
delle risorse accessorie (la contrattazione decentrata) in anticipo rispetto ai tempi di 
erogazione delle somme: vogliamo definire i meccanismi del 2011 prima che inizi 
l’anno perché ciascun direttivo ha il diritto di sapere quanto viene remunerata la 
reperibilità, la docenza, il turno, la funzione vicaria, eccetera, eccetera. 

E’ inconcepibile che a novembre 2010 ancora non si parli di come si 
utilizzerà il Fondo di Produttività dei direttivi per lo stesso anno 2010. Forse 
l’Amministrazione vuole far passare l’anno in modo da avere le mani più libere nella 
successiva ripartizione delle somme che “graziosamente” vorrà rendere disponibili ai 
direttivi. 

L’Amministrazione dimentica, evidentemente, che la Corte dei Conti è 
ripetutamente intervenuta vietando di definire accordi di ripartizione dei fondi 
accessori a periodo temporale già trascorso. 

Per concludere, confermiamo che per APVVF la questione del Fondo di 
Produttività non è affatto chiusa e se l’Amministrazione non manterrà gli impegni 
assunti di rivedere le modalità di alimentazione del fondo, APVVF avvierà non 
solo le necessarie iniziative legali ma sottoporrà ai colleghi la possibilità di azioni 
di protesta esplicite e prolungate. 

Cordiali saluti 
La Segreteria 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco è impegnata nella tutela di tutti colleghi tramite il 
miglioramento della funzionalità del CNVVF, la rivendicazione dei nostri diritti e la tutela dei singoli 
colleghi con tutti gli strumenti possibili; per far ciò occorre un grande impegno da parte dei nostri 
dirigenti sindacali e dei nostri collaboratori. 
Per questa ragione chiediamo ai colleghi di dare più forza alla nostra organizzazione iscrivendosi ed 
operando assieme a noi nello studio, nell’approfondimento, nella sintesi dei documenti e 
nell’organizzazione dei diversi eventi 


