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Oggetto: Banca delle ore personale aeronavigante. 

 
 
 La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito a 

dei “rumors” in base ai quali si vuole azzerare la banca delle ore del personale aeronavigante 
relativa all’anno 2016. 

Appare difficile credere a notizie di tale portata poiché il grande esubero di ore accumulate 
nell’anno 2016 è dovuto alla volontà del Dipartimento di garantire un doppio equipaggio sia per il 
Centro Aviazione di Roma Ciampino che quello di Cittareale (RI) dove era stato predisposto anche 
l’hangar campale. 

Ovviamente le note carenze di organico hanno determinato la formazione del doppio 
equipaggio con l’esclusivo ricorso all’orario straordinario, prassi ovviamente nota alla Direzione 
Regionale Lazio, con tanto di servizi operativi garantiti nelle due basi aeree. 

Si ribadisce allo scopo che l’accordo decentrato del 26.11.2011 siglato dall’Amministrazione 
con le parti sindacali, all’art. 6 comma 2 specifica “…Nel caso di richiesta di pagamento, questa 
deve avvenire entro il mese di dicembre dell’anno nel quale sono state prestate, sulla base della 
disponibilità di bilancio”. 

Il CONAPO è consapevole che il problema si protrae dalla precedente gestione e già diverse 
volte è intervenuto sull’argomento sollecitando la liquidazione degli emolumenti accessori, che a 
questo punto hanno accumulato ritardi siderali. 

Pensare però di azzerare la banca delle ore del 2016 significherebbe avere preteso una 
prestazione lavorativa suppletiva e sistematica per tutta la durata del sisma a titolo gratuito da 
parte del personale e questo è inammissibile. 

Per quanto sopra esposto la scrivente O.S. con la presente chiede rassicurazioni in merito 
all’infondatezza dei “rumors” sull’azzeramento della banca delle ore del personale per l’anno 2016 
sollecitandone contestualmente la liquidazione. 

Si chiede altresì di conoscere, dalla verifica di bilancio 2016, se erano disponibili dei 
risparmi di gestione e conoscere le motivazioni per le quali non si è dato seguito alla liquidazione 
delle competenze in argomento.  

Quanto sopra al fine di valutare eventuali azioni di tutela del personale a carico della 
precedente gestione. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
 

 
 
         

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 
(firmato) 

 

 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
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