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CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL MINISTRO
e

le organizzazioni sindacali SAPAF, Federazione Nazionale UGL-CFS,
Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL-DIRFOR, CISL/CFS,

UIL/CFS, CGIL/CFS;

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 5 novembre 2004, n.301, articolo 7, comma 1;

VISTI gli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 14 giugno 2007;

VISTA la lettera di delega n.9052 del 19/12/2008 del sig. Ministro al Capo del Corpo forestale dello
Stato;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
PER L'ANNO 2008

per il personale del Corpo forestale dello Stato

Roma, ,23 DIC.2Q0S

IL CAPO DEL (ÈORPO/RESTALE DELLO STATO

SAPAF Fed.Naz. Fe.Si.Fo.
UGOCFS SAPeCoFS-CISAL-DIRFOR

CISL/CFS UIL/CFS CGIL/CFS



CORPO FORESTALE DELLO STATO

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2008

Articolo 1
(Risorse finanziarie - anno 2008)

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2008, sulla base di
quanto assegnato sui capitoli n.2874, n.2875, n.2879 (€ 4.617.160,00) e di quanto previsto
dall'art.5 del DPR n.107/07 (€ 1.000.000,00), ammontano a € 5.617.160,00, a cui si
aggiungono i residui derivanti dalle economie del Fondo 2007, e sono destinate a
remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo)

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, sono utilizzate dall'Amministrazione per
riconoscere e compensare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul
territorio, che comportano disagi e particolari responsabilità, nonché' per l'incentivazione
della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi nella misura di € 5.057.856,00
per le fattispecie di cui all'art. 3 e di € 559.304,00 per le sedi decentrate di cui all'ari. 4.
Alle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sommano le economie derivanti dal
Fondo 2007, fino ad un massimo del 10% delle risorse totali a disposizione per il Fondo
2008.

Articolo 3
(Fattispecie applicative)

1. Al personale responsabile dei Comandi Stazione, Posti fìssi, NOC, UOT
permanenti, che effettua nel mese di riferimento un numero di turni non inferiore
alla meta' più' uno dei turni previsti in base alla propria articolazione dell'orario di
lavoro, e' riconosciuto un compenso mensile di € 80,00. Alla determinazione del
numero dei turni effettuati nel mese concorrono i riposi compensativi. Tutte le altre
fattispecie di presenza non previste dal presente comma non vengono conteggiate.
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2. Al personale del comma precedente, che, pur svolgendo il medesimo compito ed
effettuando nel mese di riferimento lo stesso numero minimo di turni, non possiede
le qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e' riconosciuto un compenso
mensile di € 100,00. Si deve ritenere tale misura necessitata da condizioni
eccezionali che l'Amministrazione si impegna a rimuovere con il progressivo
inserimento nei Comandi di Stazione di personale con qualifiche di UPG. Alla
determinazione del numero dei turni effettuati nel mese concorrono i riposi
compensativi. Tutte le altre fattispecie di presenza non previste dal presente comma
non vengono conteggiate

3. Al personale addetto ai Comandi Stazione, ai Posti fìssi, NOC, UOT permanenti,
che effettua nel mese di riferimento un numero di turni non inferiore alla meta' più'
uno dei turni previsti in base alla propria articolazione dell'orario di lavoro, e'
riconosciuto un compenso mensile di € 50,00. Alla determinazione del numero dei
turni effettuati nel mese concorrono i riposi compensativi. Tutte le altre fattispecie
di presenza non previste dal presente comma non vengono conteggiate.

4. Al personale del comma precedente che effettua lo stesso numero minimo di turni
nel mese di riferimento in sostituzione del responsabile delle citate strutture, spetta
il compenso previsto dai commi 1 o 2. Alla determinazione del numero dei turni
effettuati nel mese concorrono i riposi compensativi. Tutte le altre fattispecie di
presenza non previste dal presente comma non vengono conteggiate.

5. Al restante personale che effettua nel mese di riferimento un numero di giornate
lavorative non inferiore alla meta' più' uno delle giornate previste in base alla
propria articolazione dell'orario di lavoro, e' riconosciuto un compenso mensile
mirante all'incentivazione alla produttività' di € 30,00. Alla determinazione del
numero di giornate lavorative effettuate nel mese concorrono i riposi compensativi.
Tutte le altre fattispecie di presenza non previste dal presente comma non vengono
conteggiate.
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6. Al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso nei ruoli del CFS, non
fruisce di alloggio di servizio a titolo gratuito, e' nella condizione di locazione
onerosa e, nello stesso tempo, non e' proprietario, così come i componenti del
proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede
di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 Km dalla sede dell'ufficio,
compete un'indennità pari a € 100,00 mensili, solo se il prezzo di locazione e'
superiore a € 300,00. Nel caso in cui la medesima unita' abitativa e' condotta, come
risultante dal contratto di locazione, da più' appartenenti al Corpo forestale dello
Stato, a ciascuno degli affìttuari può' essere corrisposta l'indennità' di cui sopra. In
ogni caso la somma delle indennità' corrisposte non può' essere superiore
all'importo del canone di locazione. Tale indennità' non può' essere concessa allo
stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. (Le condizioni sopra
richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono
essere verificate dall'Amministrazione).

7. Sono attribuite ulteriori indennità per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:
- per l'impiego in turni di reperibilità, sulla base del numero massimo di turni

assegnato a ciascun Comando regionale, per turno ........ .....€ 6,20;
- chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno...... € 13,00;

Articolo 4
(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)

In sede di contrattazione decentrata, nel limite di cui all'art. 2, ripartite per ciascuna
sede secondo l'allegata tabella, nel rispetto dell'art. 26, comma 3°, del vigente Accordo
Nazionale Quadro, possono essere introdotte ulteriori indennità, con particolare attenzione
ai servizi di PG, ordine pubblico e attività' svolte dalle "specializzazioni" del CFS.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Tutte le indennità previste all'art.3 non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dei
commi 6 e 7.
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2. Tutti gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al lordo delle
ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

3. Gli stanziamenti del Fondo previsti per compensare le fattispecie previste dall'articolo
3 e non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del
Fondo stesso per l'anno successivo, quali residui.

4. Oltre alle risorse residue individuate dal precedente comma, gli stanziamenti attribuiti a
ciascuna sede di contrattazione decentrata per il pagamento delle indennità previste
dall'articolo 4 e non utilizzati, costituiscono dotazioni aggiuntive, quale residui, presso la
stessa sede di contrattazione per il Fondo 2009.

5. Si conferma che gli stanziamenti attribuiti a ciascuna sede di contrattazione decentrata
dal Fondo 2007 e non utilizzati, costituiscono dotazioni aggiuntive, quale residui, presso
la stessa sede di contrattazione per il Fondo 2008.
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RIPARTIZIONE SEDI DECENTRATE RISORSE FONDO 2008

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
ISPETTORATO GENERA
SCUOLA DEL C.F.S.
C.O.A.

TOTALE

TOTALE
PERSONALE

644
350
642
585
381
746
281
417
319
178
423
461
633
289
478
760
584
225

8.396

PERCENTUALE
PERSONALE

7,67
4,17
7,65
6,97
4,54
8,89
3,35
4,97
3,80
2,12
5,04
5,49
7,54
3,44
5,69
9,05
6,96
2,68

100,00

RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
(sulla base del

personale)

42.900,40
23.315,44
42.767,17
38.970,09
25.380,52
49.695,19
18.718,96
27.778,68
21.250,35
11.857,56
28.178,37
30.709,76
42.167,63
19.251,89
31.842,22
50.627,80
38.903,47
14.988,49

559.304,00

Personale in servizio al 30.05.2008 - Fonte: matricola C.F.S.
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TOTALE RISORSE DECENTRATA 559.304,00]


