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Prot. 15/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
     e p.c. 

 
Oggetto: Indennità elicotteristi anni 2017/2018/2019 e indennità specialisti (tutti) anno 2018. 
     Nuovo sollecito per convocazione urgente incontro sottoscrizione accordo integrativo. 

 
L’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016, a riguardo del personale del Corpo Forestale 

dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha previsto che “limitatamente al 
solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di 
personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del 
trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti 
del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Tali risorse ammontano a circa 
euro 700.000 e decorrono dall’ anno 2017 e non sono ancora state elargite al personale 
elicotterista, a causa delle continue assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali. 

L’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127, ha previsto che “A 
decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale 
inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono 
incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali 
di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. 

Tali risorse decorrono dall’ anno 2018 e non sono ancora state elargite al personale 
specialista tutto, a causa delle continue assenze e rinvii delle altre organizzazioni sindacali. 

Hanno iniziato a Luglio 2019 a disertare le riunioni e da ultimo, su richiesta delle altre 
organizzazioni sindacali, codesto Dipartimento, con nota prot. 2079 del 30/01/2020 ha 
nuovamente rinviato la riunione a data da destinarsi. 

Poiché è semplicemente vergognoso non elargire o ritardare il pagamento degli specialisti 
visto che i fondi sono già stanziati da anni, con la presente il CONAPO torna a sollecitare 
nuovamente l’individuazione in tempi brevi di una nuova data per le riunioni propedeutiche alla 
sottoscrizione degli accordi integrativi in oggetto. 

In mancanza, decorsi cinque giorni dalla presente, ci vedremo costretti a proclamare lo 
stato di agitazione nazionale.  

Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie   
     Dott. Fabio Italia 
 

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

Al Ministro dell’Interno 
    Consigliere di Stato Luciana Lamorgese 
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