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IL TESTO DELL’ACCORDO SUI NAUTICI 

BOCCIATO!!! 
DALLE PARTI FIRMATARIE DELL’ACCORDO SU 

Aeronaviganti e Sommozzatori 
 
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGLI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

 
 

ACCORDO IN DATA 22 LUGLIO 2003 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’  E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO  AL PERSONALE NAUTICO  
 

Il giorno 22 luglio 2003 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 collettiva integrativa a livello centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:   
 
La delegazione di parte  pubblica composta da:  
On. Dott. Maurizio BALOCCHI - Sottosegretario di Stato 
Dott. Mario MORCONE -Prefetto - Capo Dipartimento  
 
La delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle oo.ss. del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco CGIL – CISL – UIL - RdB  - C SA Aziende. ,  
 

Le parti al termine dell’incontro 
PREMESSO CHE:  
convengono che l'attuale trattamento economico degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco in tutte le figure professionali previste, non è  adeguato alla specificità dei compiti Istituzionali 
e dei connessi rischi;  
l'Amministrazione pertanto si impegna a chiedere al Governo maggiori risorse  finalizzate ad una 
rivalutazione delle attuali retribuzioni; 
l'art. 33 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) dispone tra l’altro che 
le risorse di cui al comma 1, del medesimo articolo sono incrementate a decorrere dall’anno 2003 di un 
importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi 
navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del corpo nazionale dei vigili 
del Fuoco.  
 
  
CONSIDERATO CHE:  
 
- nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di cui al citato comma 1 dell’art. 
33 si rende opportuno procedere alla quantificazione del predetto trattamento accessorio in favore del 
personale di cui sopra. 
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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGLI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 

 
convengono quanto segue 

 
- il trattamento accessorio di cui in premessa è quantificato nella misura di cui all’unita tabella. 
 
Tabella delle indennità specialisti nautici in relazione alle risorse assegnate dalla legge finanziaria 
2003. 
 
Totale risorse complessive (lordo dipendente + oneri Stato)          1.070.000 

 
  importo unitario 

annuo lordo 
importo mensile 
unitario lordo 

unità onere annuo 
lordo 

onere  complessivo 
(lordo + oneri Stato) 

operatore  971,48 80,96 830 806.330,07 1.070.000 
 

         
 
 
Per l’Amministrazione 
 
Il Sottosegretario di Stato    

Il Capo Dipartimento           
 
 
Per le OO.SS. 
 
CGIL                                   

CISL                                    

UIL                                      

RdB                                     
         
        CSA AZIENDE                  
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