DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO
INTEGRATIVO
CONCERNENTE
LA
COMPENSAZIONE
DELL’ESERCIZIO DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI
INFORMATICI PER L’EFFETTUAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’ A
DECORRERE DAL 2015.
Il giorno del mese di
dell’anno 2015 presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – si sono incontrate le delegazioni
titolari della contrattazione integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La delegazione di parte pubblica è composta dal Dott. Fabio ITALIA, Direttore Centrale per
le Risorse Finanziarie, giusta delega del 24 aprile 2015 del Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Sono altresì presenti ……………………………….
La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
degli Accordi sindacali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni economici 2006-2007 e 20082009.
Al termine del confronto,
PREMESSO
‐

che l’articolo 48 comma 2 lettera j) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001
prevede che le risorse che compongono il Fondo di Amministrazione sono prioritariamente
utilizzate per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
ovvero per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale;

‐

valutata la disponibilità nell’ambito delle dotazioni del Fondo di Amministrazione del
personale non direttivo e non dirigente di risorse, aventi carattere di certezza e stabilità,
derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal
servizio confluiti, in via permanente, al Fondo medesimo, ai sensi dell’art. 47, comma 2,
lettera g) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001, come integrato dall’art.
5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 (biennio economico
2000-2001);
LE PARTI

‐

ritenuto di corrispondere un emolumento per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da
individuare in sede aziendale a fronte dei compiti istituzionali assolti nell’effettuazione dei
turni di reperibilità per il personale appartenente al Ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 1°
novembre 2015;
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CONVENGONO CHE
A decorrere dal 1° dicembre 2015 o, se successiva, dalla data di perfezionamento del
presente accordo da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, le indennità per turni di reperibilità
indicati nell’allegata tabella, vengono corrisposte al personale del Ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge detti
turni, da autorizzare con atto formale dal dirigente responsabile a fronte di indifferibili necessità di
servizio che non possono essere garantite attraverso l’adozione di altre forme di articolazione
dell’orario. Il predetto atto autorizzativo costituisce documentazione necessaria per la
corresponsione del compenso. In caso di chiamata, il dipendente è considerato in servizio a tutti gli
effetti per l’arco di tempo in cui rimane impegnato (che inizia dalla convocazione e termina con il
rientro effettivo al domicilio); pertanto al dipendente interessato compete (oltre, ovviamente, al
previsto compenso per il turno di reperibilità) la retribuzione per il lavoro straordinario oppure, a
richiesta del dipendente stesso, la fruizione mediante riposi compensativi.

PER L’AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE CENTRALE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
FNS CISL VVF
FP CGIL VVF
UIL PA VVF
CONFSAL VVF
USB PI VVF
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