
 

 

 
Roma, 18 febbraio 2022 

A tutti i colleghi 

 

 

 

 

Cari colleghi, 

Il giorno 17/02/2022 si è svolta una riunione tra le OO.SS., l’Amministrazione e il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, relativa al rinnovo del contratto in corso per il personale Direttivo e Dirigente del 

Comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico Triennio 2019/2021. Erano presenti rappresentanti del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze e, per 

l’Amministrazione VVF, il Capo Dipartimento, il Capo del Corpo e i vertici del Corpo Nazionale. La 

riunione fa seguito a quelle svoltesi la scorsa settimana ed è stata preceduta dall’invio alle OO.SS. di una 

bozza completa e aggiornata dell’articolato del testo contrattuale per il personale Direttivo e Dirigente, 

comprensiva delle tabelle sulla parte economica, distinte per qualifica, come richiesto nel corso degli 

incontri precedenti. 

Per la Federdistat CISAL, hanno partecipato in presenza alla riunione il Segretario Generale Antonio 

Barone e il Segretario Nazionale Luigi Palestini. 

In apertura dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stata rappresentata la volontà di ascoltare il parere 

delle OO.SS. per questo specifico comparto sul testo contrattuale a loro inoltrato la sera prima 

dell’incontro, che nella versione attuale risulta completo di tutti gli articoli e contiene diverse osservazioni 

formulate durante i precedenti incontri. 

È stata data quindi la parola alle OO.SS. che in questa riunione hanno avuto occasione di esprimersi sul 

testo e di fare il punto sullo stato della trattativa. 

Questa O.S. ha espresso innanzitutto apprezzamento per il fatto che è pervenuta alle OO.SS. una bozza 

completa e aggiornata dell’articolato normativo, in cui figurano sia la parte economica che quella 

normativa e per il fondo per la retribuzione di rischio, posizione e risultato del personale dirigente 

generale, dirigente non generale e direttivo sono stati inseriti le risorse stanziate, i meccanismi di 

alimentazione del fondo e le indicazioni per la ripartizione delle medesime risorse. 

La Federdistat CISAL ha anche espresso il suo apprezzamento per il fatto che il testo recepisce molte 

delle proposte e osservazioni da essa formulate, per lo spirito di collaborazione dimostrato dalla Funzione 

Pubblica e dal MEF e per i chiarimenti forniti dall’Amministrazione alle varie richieste delle OO.SS. 

Questa O.S. ha quindi esposto le proprie osservazioni sul testo: 

− prima di tutto occorre ricordare tutti che il comparto, con il riordino ha più che raddoppiato il numero 

dei direttivi che ne fa parte; pertanto, è essenziale valorizzare con il presente contratto tutte le 

componenti del Corpo Nazionale, che vanno ascoltate e considerate, perché concorrono ogni giorno 

allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

− il personale Direttivo titolare di posizione organizzativa, il quale in base all’ultima bozza contrattuale 

ricevuta accederebbe ad un orario flessibile, senza la possibilità di accedere allo straordinario e alla 

banca delle deve avere chiarimenti in dettaglio sul proprio orario e sulla compensazione economica 

che riceverà per le ore di straordinario non svolte a seguito dell’adozione del suddetto orario e per 

l’effettivo carico di responsabilità di cui si fa carico giornalmente; 



 

 

− ai dirigenti, al di là del carattere omnicomprensivo della loro retribuzione, siano riconosciuti compensi 

per le maggiori responsabilità di cui si fanno carico, a seguito di specifici incarichi. 

Al termine del giro di tavolo, è stato richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica a ciascuna O.S. 

di esprimersi sul testo, ai fini di una eventuale chiusura delle trattative nel prossimo incontro, con firma 

dell’accordo. 

Questa O.S. ha espresso in linea di massima un parere favorevole sul testo in considerazione del 

recepimento della maggior parte delle osservazioni fatte e dei risultati positivi raggiunti, tra cui: 

− una ripartizione delle risorse stanziate con l’80% di queste destinate all’incremento del tabellare (parte 

fissa) e il 20% all’incremento dell’accessorio (parte variabile), privilegiando così la parte 

“pensionabile” della nostra retribuzione; 

− degli incrementi stipendiali dignitosi per le varie qualifiche del comparto, in considerazione delle 

risorse stanziate e maggiori per i Dirigenti Superiori, al fine di evitare l’appiattimento delle loro 

retribuzioni su quelle dei Primi Dirigenti; 

− un reperimento di risorse in misura tale da allineare gli incrementi stipendiali del presente contratto a 

quelli delle analoghe qualifiche della Polizia di Stato; 

− la conferma che per le unità di personale direttivo che saranno titolari di posizione organizzativa le 

risorse attualmente impiegate per il pagamento dei loro straordinari, verranno impiegate insieme alle 

altre risorse previste per il pagamento dei compensi previsti per le medesime posizioni organizzative; 

− la conferma che un compenso pari all’attuale straordinario per calamità sarà percepito dal personale 

direttivo titolare di posizione organizzativa che vi partecipa, sotto forma di un incremento del 

compenso per le proprie posizioni organizzative; 

− la previsione di una imminente riforma della prevenzione incendi e di una regolamentazione 

dell’assegnazione degli incarichi ai funzionari direttivi, volte a una maggior perequazione delle 

competenze accessorie all’interno del comparto; 

− una notevole quantità di risorse presenti nel fondo di produttività per i direttivi e in quello per la 

retribuzione di rischio e di posizione per i dirigenti, da ripartire in contrattazione di secondo livello; 

− il riconoscimento per i dirigenti di un compenso legato allo svolgimento di reggenze. 

In considerazione del fatto che la maggioranza delle OO.SS. si è espressa favorevolmente, il Dipartimento 

della Funzione Pubblica ha aggiornato la riunione alla prossima settimana, nel corso della quale dovrebbe 

avvenire la sottoscrizione del contratto, con il testo sinora discusso. 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi. 

Fraterni saluti. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

DELLA FEDERDISTAT VV.F. e F.C. - CISAL 


