Alle Strutture Sindacali territoriali
CGIL - CISL - CONFSAL
Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni,
nel corso della riunione di oggi, tenutasi presso il dipartimento e relativa all’accordo di distribuzione delle
risorse del FA 2019, abbiamo rappresentato quanto segue:
la nostra posizione, inclusiva per tutto il personale, proposta nella precedente riunione sarà in grado di
incrementare l’indennità di turno, di produttività, superfestivi e supernotturni , indennità oraria notturna oltre al
riconoscimento degli articoli 7, 8 e 9 dell'accordo negoziale sottoscritto lo scorso 22 febbraio, che nello
specifico riguarda la responsabilità e l'esperienza maturata.
Abbiamo inoltre ribadito la posizione già espressa al tavolo relativo al precedente accordo del 2018 e
non accolta dall’Amministrazione, di riconoscere al personale direttivo speciale le specifiche indennità
attraverso il fondo di produttività dei direttivi e dirigenti.
L’Amministrazione nel confermare tale scelta e integrato l’argomento con indicazioni di carattere
generale, ha assicurato di contro tale indirizzo sarà garantito per l'anno 2020.
Preso atto delle determinazioni del Dipartimento, tenuto conto della reale diversità economica tra il
ruolo degli ispettori e quello dei direttivi speciali a parità di attività svolte, abbiamo ritenuto di rimodulare
l'impianto economico proposto dall'amministrazione nei punti 8 e 10 anche in virtù delle ulteriori indennità
percepite dal personale interessato (turno, presenza, produttività ecc).
Abbiamo altresì confermato il punto 9 in quanto tale incarico è attualmente riconosciuto con la stessa
modalità economica.
Le risorse rinvenienti dai risparmi dei punti 8 e 10 saranno indirizzate alle indennità di turno e alla
produttività intervenendo ulteriormente nei confronti di tutto il personale.
Al fine di valorizzare economicamente il personale dei ruoli direttivi logistico gestionali e informatici,
troppe volte dimenticato e non presenti nell’accordo, per ovvi motivi, abbiamo chiesto ed ottenuto che tali
valorizzazioni economiche siano assicurate a partire dalla distribuzione delle risorse 2020 del Fondo di
produttività anche attraverso il coinvolgimento degli altri incarichi previsti negli accordi.
A seguito della nostra proposta, che torna ad essere la più inclusiva, tenendo in debita considerazione
tutto il personale del Corpo, nessuno escluso, domattina il Dipartimento presenterà la nuova proposta
contenente le nostre modifiche e integrazioni per la definitiva sottoscrizione dell'accordo previsto per il
pomeriggio alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia.
Ancora una volta ha prevalso la volontà del personale che ha condiviso le nostre posizioni durante le
assemblee e gli incontri specifici, permettendoci di scongiurare la divisione e la frammentazione della
Categoria.
Fraterni saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro GIULIANELLA

FNS Cisl
Massimo VESPIA

CONFSAL VVF
Franco GIANCARLO

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF

