
 

 A P V V F  -  Via Prospero Alpino, 69  -  00154  R O M A 

 Tel. 06 77591048  -  www.apvvf.it  -  e-mail: segreteria@apvvf.it – PEC : segreteria@pec.apvvf.it  

 

 

 

 

 

          Prot. AP 290/2019                                    Roma, lì 14 giugno 2019   

 

                                                              Capo Dipartimento VVF, S.P. e D.C.       

                                                              segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 

                                                 

                                                              Capo del CNVVF 

                                                              capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

    

                                                              Direttore Centrale Risorse Finanziarie 

                                                              dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it 

 

                                                              Direzione Centrale Risorse Umane  

                                                              Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                              uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

                                       

Oggetto: Osservazioni sull’Accordo per  la ripartizione delle risorse   

derivanti dal Fondo di Produttività per il personale direttivo per 

l’anno 2015 

 

I vari accordi (anni 2011, 2012, 2013 e 2014) concernenti  la ripartizione delle risorse 

derivanti dal Fondo di Produttività per il personale direttivo, avevano previsto  una 

integrazione del compenso annuo dell’indennità Operativa per il Soccorso Esterno da 

destinare ai  funzionari direttivi che, non potendo essere beneficiari del compenso per 

la Funzione Vicaria del Dirigente in quanto prestavano servizio presso sedi con 

un'unica figura dirigenziale di rango generale,  avevano comunque svolto, previa 

formale designazione su base fiduciaria, attività di diretta collaborazione del 

Dirigente con assunzione di particolari responsabilità. 

 

L’accordo relativo all’anno 2015 per la ripartizione delle risorse derivanti dal Fondo 

di Produttività  non prevede più l’attribuzione del compenso di cui sopra.  

 

Si ritiene che la ratio sottesa a tale previsione sia da attribuire al fatto che presso tutte 

le Direzioni Regionali dall’anno 2015 in base al DM del  24-9-2014,  è previsto 

almeno un posto di funzione di Primo Dirigente venendo meno così  quella situazione  

(Direzioni Regionali con un'unica figura dirigenziale di rango generale) che 

determinava l’impossibilità dell’attribuzione del compenso per lo svolgimento della 

funzione vicaria del dirigente.  

aderente al FEU 
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L’Accordo per la ripartizione delle risorse derivanti dal Fondo di Produttività  

stipulato per l’anno 2015 a fronte della soppressione del compenso di cui sopra per n. 

4 posizioni direttive, che invece era stato previsto dall’Accordo relativo all’anno 

2014,     non prevede, come si evince dal prospetto allegato all’Accordo stipulato per 

l’anno 2015, un corrispondente incremento numerico delle funzioni Vicarie presso le 

Direzioni Regionali.  

 

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario rivedere, per il prossimo futuro (2016 e 

successivi), ai fini della  ripartizione delle risorse derivanti dal Fondo di Produttività,  

il numero delle Funzioni Vicarie attribuibili per le Direzioni Regionali elevandolo, a 

fronte delle 11 posizioni attualmente previste in base all’Accordo stipulato per l’anno 

2015, di un numero almeno pari alle 4 posizioni direttive che in base all’Accordo 

relativo all’anno 2014 erano destinatarie dell’integrazione del compenso annuo 

dell’indennità Operativa per il Soccorso Esterno per lo svolgimento di  attività di 

diretta collaborazione del Dirigente con assunzione di particolari responsabilità. Tutto 

ciò nella logica già condivisa in passato dall’Amministrazione, di prevedere 

l’individuazione di una figura vicaria per ogni Unita Organizzativa ove è previsto un 

posto funzione di primo dirigente.  

Per il presente cioè il 2015 esaminare la possibilità, vista la esiguità del problema, di 

trovare il modo di inserire le n.4 unità nell’ambito di uno dei punti previsti, magari a 

seguito di una interpretazione della Amministrazione come accaduto in passato per 

altri piccoli problemi. 

 

     Il Segretario Generale 

dott.ing. Maurizio Alivernini 
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