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RESOCONTO RIUNIONE ULTERIORI RISORSE FA 2016 E FA 2017 E 

FONDI PERSONALE AERONAVIGANTE (D.LGS. 177/16) E FONDI 

PERSONALE SPECIALISTA (D.LGS.127/18) 
 

In data 03 Dicembre si è tenuta al Viminale la riunione concernente gli schemi di ripartizione dei 

fondi di cui sopra. Alla riunione era presente il Capo del Corpo Ing. Dattilo, il Direttore Centrale per le 

Risorse Finanziarie Dott. Italia e il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Parisi. 

La riunione si è tenuta illustrando i singoli testi proposti con a seguire la relativa posizione 

sindacale di ognuno. 

Per le risorse aggiuntive FA 2016, trattandosi di fondi complementari a quelli già approvati 

(senza la firma CONAPO nel maggio scorso) il CONAPO si è mostrato critico chiedendo che si comincino 

a valorizzare le figure di particolare responsabilità come previsto dal CCNL e non distribuendo a pioggia 

gli emolumenti. Abbiamo anche manifestato disponibilità a firmare l’accordo così come proposto pur di 

garantire qualcosa al personale SAF 2B che svolge funzioni di aerosoccorritore visto che sono privi di 

una remunerazione accessoria per la particolare attività svolta. Invece la maggioranza del tavolo 

sindacale (CGIL-CISL-UIL-CONFSAL) ha preteso un accordo identico a quello precedente del 2016 

pretendendo di espungere il compenso di 20 euro lordo dipendente a turno di servizio prestato 

presso i reparti volo dal personale SAF 2B. Pertanto il CONAPO non ha firmato l'accordo per le 

medesime motivazioni di quello precedente riservandosi nota a verbale. Tale linea è stata confermata 

in fotocopia anche per la distribuzione del FA 2017 con solo il CONAPO a chiedere una distribuzione 

degli emolumenti basati su criteri di responsabilità particolare (includendo quindi anche i SAF 2B) ma è 

stato messo nuovamente in minoranza e l’accordo è passato tale quale quello sopra. 

Successivamente, sui fondi del personale aeronavigante di cui al D.lgs. 177/16 e quelli destinati 

al personale specialista di cui al D.lgs. 127/18 (che il CONAPO aveva sollecitato con note prot. 204/19 

del 24.09.2019 e prot. 236/19 del 27.11.2019), l’Amministrazione ha riproposto le bozze di giugno 

scorso. In questo caso il CONAPO al fine almeno di far entrare subito in tasca agli elicotteristi i fondi di 

cui al D.lgs. 177/2017 (che riguardano l'anno 2017) ha chiesto innanzitutto di scorporare in due accordi 

distinti le bozze presentate procedendo  ad erogare in maniera equa subito le somme del D.lgs. 

177/16 che sono riservate solo al personale aeronavigante per le quali non è difficile trovare un 

accordo per la loro distribuzione.

In seconda battuta per quanto riguarda le risorse di cui al D.Lgs. 127/18 il CONAPO ha 

nuovamente ribadito che il testo proposto dall'Amministrazione non va bene, chiedendo che tali fondi 

(che riguardano solo l'anno 2018) vengano destinati a diminuire in uguale percentuale il gap con gli altri 

corpi rispetto le indennita specialistiche (perche cosi prevede la relazione tecnica del d.lgs. 127/2018). A 

tal proposito abbiamo inoltre chiesto di conoscere (riproponendo la stessa richiesta avananzata nella 

riunione precedente sull’argomento) la differenza economica di indennità tra gli specialisti del Corpo 

Nazionale rispetto alle retribuzioni delle analoghe specializzazioni degli altri Corpi dello Stato. 

Anche in questo caso il CONAPO è stato l’unico a proporre quanto sopra mentre il resto del 

tavolo sindacale ha preferito rimandare la firma degli accordi, senza nemmeno proporre una ipotesi di 

distibuzione alternativa e per questo motivo la riunione è stata rinviata a data da destinarsi. 

A margine dell’incontro il CONAPO ha sollecitato una volta ancora la modifica al D.lgs. 127/18 

per reinserire il personale TLC a pieno titolo tra il personale operativo specialista con relativa 

attribuzione di indennità. 

Al momento dunque non si hanno notizie di quando si discuteranno nuovamente i criteri di 

assegnazione di questi fondi.  

Cari colleghi a voi le conclusioni sulle varie condotte sindacali nella gestione dei vostri soldi. 
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