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Oggetto:  Sollecito incrementi retributivi indennità personale specialista tutto. 
 Sollecito apertura Tavolo per inquadramento elisoccorritori. 
 

 Il CONAPO con nota prot. n. 129/2019 datata 13/06/2019 aveva proclamato lo stato di 
agitazione in relazione alle problematiche di inquadramento del personale elisoccorritore 
conseguenti al D.Lgs n.127/2018 e aveva chiesto una accelerazione delle riunioni per addivenire 
alla distribuzione al personale specialista del 1.200.000 di euro stanziati con l’art. 10, comma 5 del 
D.Lgs n. 127/2018, risorse finanziarie che la medesima norma destina alle indennità specialistiche 
del personale aeronavigante (elisoccorritori compresi), nautico e sommozzatore. 
 In data 26/06/2019 si è riunita presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Commissione 
nazionale paritetica presieduta dal sottosegretario Candiani. A conclusione di tale incontro il 
CONAPO dichiarava la disponibilità a raffreddare riservandosi di verificare gli impegni assunti 
dall’Amministrazione entro il successivo mese di luglio, sia in merito all’ attivare un tavolo per 
analizzare le criticità del settore degli elisoccorritori, sia alla distribuzione degli aumenti delle 
indennità al personale specialista tutto. 
 Quanto alle indennità del personale specialista, abbiamo visto come è andata: i sindacati 
CISL-UIL-CGIL e CONFSAL hanno disertato il tavolo e, di fatto, la trattativa si è arenata 
comportando ritardo nella corresponsione degli aumenti delle indennità relative all’ anno 2018 
mentre il CONAPO ha manifestato contrarietà alla bozza presentata dall’ amministrazione 
chiedendo il confronto delle omologhe indennità degli altri corpi e di procedere con il criterio della 
riduzione del GAP.  Siamo a chiedere che codesto Dipartimento convochi nuovamente il tavolo 
sindacale necessario per la distribuzione degli aumenti a tutto il personale specialista, in quanto le 
relative risorse finanziarie giacciono inutilizzate sin dal novembre 2018. Oltre a ciò sollecitiamo 
maggiori stanziamenti per pervenire all’azzeramento del GAP con gli altri Corpi dello Stato. 
  Quanto al tavolo tecnico per le problematiche di inquadramento degli elisoccorritori non 
abbiamo avuto notizia dell’ effettivo adempimento all’ impegno che il Capo del Corpo Ing. Dattilo 
si è assunto in sede di riunione. Siamo pertanto a richiedere notizie della effettiva attivazione del 
tavolo tecnico per gli elisoccorritori che, in mancanza, sollecitiamo. 
 In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. Il Segretario Generale 
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firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 

 All’Ufficio III – Relazioni sindacli 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott.ssa Silvana BUCCERI  
 

e, p.c.  Al Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del fuoco 
Sen. Stefano CANDIANI 
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