
 

 

Roma, 4 febbraio 2022 

 

A tutti i colleghi 

 

Il 03/02/2022 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. Per la Federdistat CISAL, hanno partecipato in presenza alla riunione il 

Segretario Generale Antonio Barone e il Segretario Nazionale Luigi Palestini.  

La riunione fa seguito a quelle della scorsa settimana ed era improntata alla discussione dell’ultima 

bozza della parte normativa del contratto per il personale Direttivo e Dirigente, redatta già in forma 

di articolato ed inviata alle OO.SS. qualche ora prima dell’incontro. 

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

richieste delle OO.SS. per questo specifico comparto e, soprattutto, le osservazioni sulla bozza di 

articolato.  

È stata data quindi la parola alle OO.SS. per esprimere le loro osservazioni e indicazioni.  

Questa O.S. ha condiviso le perplessità espresse anche da altre OO.SS. sulla lentezza con cui 

procede l’esame della parte normativa del contratto, in cui sono trattati istituti importanti per il 

personale Direttivo e Dirigente e il cui testo completo presenta ancora delle lacune. La Federdistat 

CISAL ha quindi esposto le proprie osservazioni, chiedendo: 

  che venga tutelato per i Direttivi titolari di posizione organizzativa il diritto ad effettuare 

straordinario per soccorso e per calamità; 

  che venga garantito ai Direttivi titolari di posizione organizzativa il diritto a ricevere una 

retribuzione accessoria non inferiore a quella attualmente percepita e piuttosto con il nuovo 

contratto si garantisca un miglioramento di quest’ultima; 

  che si tuteli il personale Direttivo con maggior anzianità di servizio, che pur non essendo ancora 

stato promosso a Dirigente ha nelle strutture territoriali e centrali del Corpo i maggiori carichi di 

responsabilità; 

  che si faccia chiarezza, a livello contrattuale sui punti precedenti, senza lasciare zone d’ombra o 

dubbi interpretativi; 

  che venga inserita nel contratto la parte di testo ancora mancante relativa al fondo di produttività 

dei dirigenti e dei direttivi, alle risorse che lo alimentano ed ai criteri di massima per la sua 

ripartizione, che sarà dettagliata nella contrattazione di secondo livello; 



 

  che sia garantito nel contratto il diritto a usufruire della mensa anche per i Dirigenti; 

   che riguardo alle risorse stanziate e agli argomenti da trattare per il Comparto Dirigenti e 

Direttivi, si tenga conto del grande incremento numerico che il personale direttivo ha avuto a 

seguito del recente riordino del Corpo, sottolineando che questa O.S. ora rappresenta non solo i 

Direttivi e Dirigenti operativi, ginnici e medici, ma anche quelli logistico gestionali e 

informatici, nonché tutto il personale transitato nel ruolo dei direttivi speciali e che è 

fondamentale che perciò siano valorizzate dal presente contratto tutte le componenti del Corpo 

Nazionale, che concorrono ogni giorno allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; questo 

principio va rispettato per gli stanziamenti, ma anche nell’elaborazione delle tabelle dove è citata 

l’indennità di rischio e nelle successive si dovrà far riferimento anche alle indennità del 

personale logistico-gestionale e informatico; 

Al termine del giro di tavolo, è stato rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che 

c’è l’intenzione di approfondire tutti gli aspetti evidenziati dalle OO.SS. e di inviare loro sia le 

tabelle con gli importi suddivisi per qualifica, che una nuova bozza aggiornata della parte 

normativa. La riunione è stata quindi aggiornata alla prossima settimana in cui si svolgerà il 

successivo incontro.  

La Federdistat CISAL, si è riservata di formulare ulteriori osservazioni dopo aver approfondito 

ulteriormente il testo contrattuale pervenuto.  

Sarà nostra cura mantenervi aggiornati. 

Fraterni saluti. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

della FEDERDISTAT VVF e FC - CISAL 


