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CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL MINISTRO
e
le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS,
Sindacato Nazionale Forestale, FNS CISL/CFS, UTy^/CFS-DIRFOR, FP
CGIL/CFS;
VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999: n.254, ed in particolaj^OTIlkicoli 14 e
VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in paT^Mare gli U&oli 14 e 15;
VISTO il d.P.R. 19 novembre 2003, n.:.384
VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 rL
è
VISTO il d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51*
VISTO il d.P.R. 1
VISTI gli articoli 23, 2|§25 dell'Accò^^^azional.^jad^'18 gennaio 2010;

JottoscrivoiSfPallesato accordo sul

ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2015
ersonale del Corpo forestale dello Stato
Roma
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
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CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2015

•*t

Articolo 1
(Risorse finanziarie - anno 201:

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali p§?Hffi;j3^2015, sulla base di
quanto assegnato sui capitoli n. 2864/07, n. 2851/07, n. 2852/0^parfftjfofi54.376,00, cui
si aggiungono i residui derivanti dalle econafine del Fallilo 2iMiftammontano
complessivamente a € 6.826.507,74, da mtendejjfPllLlordo delle%£^me presenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti e sono dfiS&ateRremunerare^Kprestaziom di cui ai
successivi articoli.
^ 2
(DestinazioiTèTCiEile risorse dèTEondo)

1. Le risorse finanziarie di
1 sono utilizzate dmr Amministrazione nella
ill'artìc
•Hk ^fjf
misura di €.... per le fatt™pcie di i all'ail 3 èMpe ... per la contrattazione
decentrata di cui alPart
4 e sono fini<
até awcnSscere e compensare l'impiego
^•^nHHB&k
ve s u r i t o r i o , compensare l'impiego in
del personale cr^pBcCTiMjrutture api
comandi o incajachi che co?ffimrtano
e uìpicolari responsabilità e compensare
MI
^^Ren.
l'impiego delMpersonale HHi ui
nministrativi, attraverso forme di
fettiva.1
B

irnienti prSisti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del
alejifl aioli in servizio del Corpo forestale dello Stato,
Articolo 3
(Fattispecie applicative)

^k^

1. A tutto il pSSpre del ruolo ispettore: in qualità di Comandante nelle Stazioni,
Posti fissi, NO^NOS e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di
P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso
pari a... mensile.
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2. A tutto il personale del ruolo sovrintendente: in qualità di Comandante nelle
Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS
nelle Sezioni di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione,
un compenso pari a... mensile.
3. A tutto il personale del ruolo agente e assistente: in
Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS, e in quaHtà di resp<
nelle Sezioni di P.G., è riconosciuto, per la^tàEiSicolare resi
un compenso pari a... mensile.
4. A tutto il personale assegnato
NAF, NIAB, NICAF, NIPAF.
Servizio investigativo centra
collaborazione), è riconoscalo, pe
pari a... mensile.

ioni
NO
S, Sezioni
particolare

5. Per il servizio
dal Coordinato] dei C p c o n o s c r
compenso mei e pari a... r n s u e .
6. A tutto
CT

omandante nelle
ìalìquota CFS
one.
e presso i
CITES,
.ati o in forma di
ercitata, un compenso

erritoriale per la Biodiversità e
articolare funzione esercitata, un

assegnato ^Komandi regionali, Comandi provinciali, UTB,
rale, sedi Scuola, COA e SNEM è riconosciuto, per la
uo^ompenso pari a ..., mensile.
è attribuito solo se sono stati effettuati almeno la metà dei turni
la programmazione del mese.

Ai fini denStoloffirevisto dal precedente comma 7 sono equiparati ai giorni di
effettiva preseWann servizio : a) i riposi compensativi; b) le assenze per infermità
conseguenti adnrifortuni occorsi in servizio; e) le assenze di cui alPart. 17 del DPR
n.51/09, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie; d) le
assenze per effetto della legge n. 104/92; le assenze derivanti dal divieto di adibire al
lavoro le donne previsto dal capo III del d.lgs. n. 151/2001; e) i permessi sindacali,
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compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e di distacco. Ogni ulteriore
fattispecie, non prevista dal presente comma, si configura come giorno di assenza.

del CFS, ove non sia
9. Al personale che, in servizio presso la sede di primo
ione di locazione
disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito, è n
onenti del
onerosa e, nello stesso tempo, non è proprietario, co
la sede
proprio nucleo familiare, di abitazione nella^Eeoscrìzione
ufficio,
di servizio o comunque entro una distanz^carSùle di 40
[, in caso il pffi^zo di locazione sia
e' riconosciuto un importo pari a € 1
jesima unità^jja^va è condotta,
non inferiore a € 250,00. Nel cas
Corpo forestale
come risultante dal contratto d j j a z i o
mporto di cui sopra.
dello Stato, a ciascuno degli
cosi
comsgàsti
ngyr
può
essere superiore
In ogni caso la somma dm coni
ale compens^M^mò essere concesso allo
all'importo del canone d ; n a z i o n
stesso personale per un periodo s
iore d^inq^y anni. Le condizioni sopra
richiamate de
nei mft^'previsti dalla legge e possono
essere v e r i f i c a t e f f l M l ' A i r S r a z o n e .
er i settsa^i di turno nelle misure sotto indicate:
10.Sono attribuiti TOenori compei
€ ...;
per rhnpiego^^umi di reperì ità, per turno
€ ...;
senBstei durante lo to di reperibilità, per turno

1

incentivi di cui ai commi 1-2-3-4-5-6 si consegue
l'assegnazione alla struttura sia stato conferito con

12.Gli incentlWiarevisliFai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 non sono cumulabili tra loro, ma è
^HaM^ ^•IP^
previsto il rico^pmnento dell'indennità più favorevole al personale.
Articolo 4
(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)
4
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Nel limite di cui all'articolo 2, al Punto Ordinante della Spesa sono assegnate con
provvedimento di riparto, sulla base del criterio dì proporzionalità diretta con il
personale risultante assegnato alle strutture dipendenti da ciascuna sede di
contrattazione decentrata, le risorse indicate nell'allegate tabella, subordin.atam.ente
alla verifica della disponibilità contabile e previa regigSpmae da parte dell'Ufficio
Centrale del Bilancio.
2. Gli accordi decentrati dovranno essere
conclusi entro 60 giorni dalla data
responsabile del procedimento è il
nella sede di contrattazione decentrat
3. Laddove l'accordo non sia
delegazione di parte p
sindacali, che provveder
concerto con le Organizza
nazionale.

i nel più
icazione d'
Ila delega.

entro i te
rmerà im
giorni, ali

contratta
Ciascuna sede
ità individu
rispetto delle
e diverse ri
fattispecie ulter

^bile e
rdo. Il
di parfé pubblica

Presidente della
l'Ufficio relazioni
azione dell'accordo di
il tavolo di contrattazione

distribuire le risorse assegnate nel
art. 2, comma 1, e deve individuare
fo a quelle già previste a livello nazionale nel

rticolo 5
(Disposizioni finali)
1. Tutti g
intendersi

i ai compensi individuati negli articoli precedenti sono da
oneri previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

2. L'AmministrazWie, a livello centrale, provvede a raccogliere i dati relativi alle
fattispecie di cui ali' art. 3 del presente accordo, necessari al conferimento delle
risorse ai Punti Ordinanti della Spesa, subordinatamente alla verifica della
disponibilità contabile.

3. Il Capo del Servizio III sovrintende ai processi descritti nel precedente comma e
verifica che siano assicurati, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, i flussi
informativi tra Ispettorato generale e Comandi regionali, segnalando eventuali
- inadempienze.
4. Le risorse finanziarie saranno assegnate al Punto Ore
pagamento delle spettanze, nel rispetto delle lafecedure coi
importi stimati, a condizione che siano ass^rscati i
amministrativa-contabile di cui al ^jtgs. yjm 123/2011.1
procedimento è il delegato al Punto Giornante dem Spesa.
5. Entro il mese di novembre
liquidazione dei compensi

per il
base di

stimati per la

6. Gli stanziamenti del Fondo pmvisti pojibornpensare 11
specie di cui all'articolo 3
e non utilizzati in ciascun esercì
ostituiscono, quali residui,
dotazione aggiuutipPa*JlÉELdo stesso orni'anno

SITUAZIONE CONTABILE F.E.S.L 2015
IMPORTO TOTALE RISORSE 2014

9.043.694,51

' C O N F E R I M E N T O F O N D I CON DECRETO DI RIPARTO
2014

S.853.930370

IMPORTO SPESO PER L I Q U I D A R E FESI 2014

8.526.407,85

C O N F E R I M E N T I POS 2014 - S O M M E NON PAGATE
ALLA C H I U S U R A

STANZIAMENTO DI BILANCIO A.F. 2015

DISPONIBILITÀ' ANNO 2015

350.716,92
6.654.376,00

6.820.945,74

