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ACCORDO SINDACALE  

PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE  

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Triennio economico 2016 - 2018 
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TITOLO I 

Diposizioni generali 

Articolo 1  

Ambito di applicazione e durata 

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la presente ipotesi di accordo 

disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e dirigente del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018. 

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al 

personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici 

complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi del citato 

articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei 

prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, 

applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 

cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici 

previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti 

previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 

3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 

saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del 

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018. 
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TITOLO II 

Direttivi 

 

Articolo 2 

Nuovi stipendi 

1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti 

dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono 

incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza 

indicate: 
 

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2016 (euro) 

Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2017 (euro) 

Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2018 (euro) 

Ruolo dei direttivi 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 

ANNI 

25,99 46,29 113,11 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 

ANNI 

24,68 43,96 107,44 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE 23,07 41,10 100,43 

DIRETTORE 21,10 37,57 91,81 

VICE DIRETTORE 19,74 35,16 85,93 

Ruolo dei direttivi medici 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 26 ANNI 

25,99 46,29 113,11 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 16 ANNI 

24,68 43,96 107,44 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 23,07 41,10 100,43 

DIRETTORE MEDICO 21,10 37,57 91,81 

VICE DIRETTORE MEDICO 19,74 35,16 85,93 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 

25,99 46,29 113,11 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 

24,68 43,96 107,44 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE 

23,07 41,10 100,43 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 21,10 37,57 91,81 

VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 19,74 35,16 85,93 

Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 

ANNI AIB 
- 46,29 113,11 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 

ANNI AIB 
- 43,96 107,44 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB - 41,10 100,43 

DIRETTORE AIB - 37,57 91,81 

2 Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi 

attribuiti per ciascun anno precedente. 

3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei 

valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: 
 

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo Stipendi annui lordi 

dal 1° gennaio 2016 

(euro) 

Stipendi annui lordi 

dal 1° gennaio 2017 

(euro) 

Stipendi annui lordi dal 

1° gennaio 2018 (euro) 

Ruolo dei direttivi 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 

ANNI 

28.868,39 29.111,99 29.913,83 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 27.423,21 27.654,57 28.416,33 
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ANNI 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE 25.630,58 25.846,94 26.558,90 

DIRETTORE 23.431,43 23.629,07 24.279,95 

VICE DIRETTORE 21.929,54 22.114,58 22.723,82 

Ruolo dei direttivi medici 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 26 ANNI 

28.868,39 29.111,99 29.913,83 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 16 ANNI 

27.423,21 27.654,57 28.416,33 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 25.630,58 25.846,94 26.558,90 

DIRETTORE MEDICO 23.431,43 23.629,07 24.279,95 

VICE DIRETTORE MEDICO 21.929,54 22.114,58 22.723,82 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 

28.868,39 29.111,99 29.913,83 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 

27.423,21 27.654,57 28.416,33 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE 

25.630,58 25.846,94 26.558,90 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 23.431,43 23.629,07 24.279,95 

VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 21.929,54 22.114,58 1 22.723,82 

Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 

ANNI AIB 
- 29.111,99 29.913,83 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 

ANNI AIB 
- 27.654,57 28.416,33 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB - 25.846,94 26.558,90 

DIRETTORE AIB - 23.629,07 24.279,95 

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità 

integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di 

determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, 

comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione 

corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017. 
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Articolo 3 

Effetti dei nuovi stipendi 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti 

dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di 

quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente 

sospeso, come previsto dall'art. 82 del DPR 10 gennaio 1957, n.3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 

previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione 

dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 

2. I benefici economici risultanti dall' applicazione dell'articolo 2 del presente accordo sono corrisposti 

integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a 

pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si 

considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 

3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle 

misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze 

ivi previste. 
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Articolo 4 

Indennità di rischio 

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono 

incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza 

indicate: 
 

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2016 (euro) 

Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2017 (euro) 

Incrementi mensili 

lordi dal 1° gennaio 

2018 (euro) 

Ruolo dei direttivi 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE 2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE 2,17 7,58 25,38 

VICE DIRETTORE 2,01 7,02 23,51 

Ruolo dei direttivi medici 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 

ANNI 

2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 

ANNI 

2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE MEDICO 2,17 7,58 25,38 

VICE DIRETTORE MEDICO 2,01 7,02 23,51 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 26 ANNI 

2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 16 ANNI 

2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE 

2,37 8,27 27,70 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 2,17 7,58 25,38 

VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 2,01 7,02 23,51 

Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 

AIB 
- 8,27 27,70 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 

AIB 
- 8,27 27,70 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB - 8,27 27,70 

DIRETTORE AIB - 7,58 25,38 

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi 

attribuiti per ciascun anno precedente. 

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: 
 

 Nuove misure Nuove misure Nuove misure 

 mensili mensili mensili 

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo dell'indennità di 

rischio dal 1° 

dell'indennità di 

rischio dal 1° 

dell'indennità di 

rischio dal 1° 

 gennaio 2016 gennaio 2017 gennaio 2018 

 (euro) (euro) (euro) 

Ruolo dei direttivi 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26    
ANNI 694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16    

ANNI 694,42 700,32 719,75 
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DIRETTORE VICEDIRIGENTE 694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE 636,20 641,61 659,41 

VICE DIRETTORE 589,42 594,43 610,92 

Ruolo dei direttivi medici 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON    
SCATTO 26 ANNI 694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON    
SCATTO 16 ANNI 694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE MEDICO 636,20 641,61 659,41 

VICE DIRETTORE MEDICO 589,42 594,43 610,92 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 26 ANNI 

694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON 

SCATTO 16 ANNI 

694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 

VICEDIRIGENTE 

694,42 700,32 719,75 

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 636,20 641,61 659,41 

VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 589,42 594,43 610,92 

Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 

AIB 
- 700,32 719,75 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 

AIB 
- 700,32 719,75 

DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB - 700,32 719,75 

DIRETTORE AIB - 641,61 659,41 

4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità. 
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Articolo 5  

Fondo di produttività 

1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 è incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31. 
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TITOLO III 

Dirigenti 

 

Articolo 6 

Nuovi stipendi 

1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti 

dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono 

incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza 

indicate: 
 

 Incrementi Incrementi Incrementi 

Qualifiche dei ruoli del personale dirigente mensili lordi dal 1° 

gennaio 2016 

mensili lordi dal 1° 

gennaio 2017 

mensili lordi dal 1° 

gennaio 2018 

 (euro) (euro) (euro) 

Ruolo dei dirigenti 

DIRIGENTE GENERALE 48,38 80,20 184,36 

DIRIGENTE SUPERIORE 39,53 65,53 150,66 

PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 38,12 63,19 145,28 

PRIMO DIRIGENTE 37,83 62,71 144,17 

Ruolo dei dirigenti medici 

DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 39,53 65,53 150,66 

PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26    
ANNI 38,12 63,19 145,28 

PRIMO DIRIGENTE MEDICO 37,83 62,71 144,17 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo    

DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO 39,53 65,53 150,66 

PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON    
SCATTO 26 ANNI 38,12 63,19 145,28 

PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO 37,83 62,71 144,17 

Ruolo dei dirigenti AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRIGENTE SUPERIORE AIB - 65,53 150,66 

PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI - 63,19 145,28 

PRIMO DIRIGENTE AIB - 62,71 144,17 

2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi 

attribuiti per ciascun anno precedente. 

3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati 

nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: 
 

Qualifiche dei ruoli del personale dirigente Stipendi annui lordi 

dal 1° gennaio 2016 

(euro) 

Stipendi annui lordi 

dal 1° gennaio 2017 

(euro) 

Stipendi annui lordi 

dal 1° gennaio 2018 

(euro) 

Ruolo dei dirigenti 

DIRIGENTE GENERALE 52.880,58 53.262,42 54.512,34 

DIRIGENTE SUPERIORE 43.214,32 43.526,32 44.547,88 

PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 41.669,80 41.970,64 42.955,72 

PRIMO DIRIGENTE 41.352,52 41.651,08 42.628,60 

Ruolo dei dirigenti medici 

DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO 43.214,32 43.526,32 44.547,88 

PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI 41.669,80 41.970,64 42.955,72 

PRIMO DIRIGENTE MEDICO 41.352,52 41.651,08 42.628,60 

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo    

DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO 43.214,32 43.526,32 44.547,88 

PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 

26 ANNI 

41.669,80 41.970,64 42.955,72 

PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO 41.352,52 41.651,08 42.628,60 

Ruolo dei dirigenti AIB (transitati dall'1/1/2017) 

DIRIGENTE SUPERIORE AIB - 43.526,32 44.547,88 
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PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI - 41.970,64 42.955,72 

PRIMO DIRIGENTE AIB - 41.651,08 42.628,60 

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità 

integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di 

determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, 

comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione 

corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017. 
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Articolo 7 

Effetti dei nuovi stipendi 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti 

dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di 

quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente 

sospeso, come previsto dall'art. 82 del DPR 10 gennaio 1957, n.3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 

previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione 

dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 

2. I benefici economici risultanti dall' applicazione dell' articolo 2 del presente accordo sono corrisposti 

integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a 

pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si 

considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 
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Articolo 8 

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato 

dei dirigenti di livello non generale 

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con 

riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui 

all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 é aumentato 

dalle seguenti risorse annue: 

a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; 

b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; 

c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 
 

2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 

4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici 

mensilità: 

a) per l'anno 2016: 

- posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96; 

- posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02. 

b) per l'anno 2017: 

- posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48; 

- posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01. 

c) a decorrere dall'anno 2018: 

- posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96; 

- posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02. 

5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con decreto del Capo 

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla 

graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi 

dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
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Articolo 9 

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato 

dei dirigenti di livello generale 

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai 

dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della 

Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 é aumentato dalle seguenti risorse annue: 

a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; 

b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; 

c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 
 

2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell' anno successivo. 

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 

4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici 

mensilità: 
 

a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; 

b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; 

c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 

5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con il decreto di cui 

all' articolo 8, comma 5. 
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TITOLO IV 

Disposizioni finali 
 

 

Articolo 10 

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad 

personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 

viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo. 
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Articolo 11  

Norma programmatica 

1. Le risorse disponibili a decorrere dall’anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 

65.566,03, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 

217, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al 

trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo. 

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate 

all'incremento del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 

novembre 2010, n. 250. 
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Articolo 12 

Servizi a pagamento 

1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 217 

del 2005, sono aggiornati i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei servizi a 

pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale direttivo e dirigente che tengano conto dei 

diversi profili di responsabilità. 
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Articolo 13  

Proroga di efficacia di norme 

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente 

decreto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi. 
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A d d e n d u m 

 

1. In relazione a quanto previsto dagli art._______ del presente DPR___________ di recepimento del 

Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dirigente e direttivo del CNVVF , nei limiti delle 

risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l’altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire 

con i successivi provvedimenti, le seguenti materie: 

 

- ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di 

formazione; 

- valutazione dell’applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, 

limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni; 

- modalità di fruizione del servizio mensa; 

- individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio 

legale e di tutela assicurativa per il personale. 

 

 

 

 


