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Prot. 12/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
     e p.c. 
 
 
 

 
Oggetto: Indennità elicotteristi 2017 e indennità specialisti (tutti) 2018 - Sollecito 
 
 
Facendo seguito alle precedenti note CONAPO prot. 204/19 del 24.09.2019 e prot. 236/19 

del 27.11.2019 e raccogliendo i malumori manifestati da tutto il personale specialista del 
C.N.VV.F., con la presente la scrivente O.S. CONAPO torna a sollecitare le SS.LL. in merito 
all’erogazione dei fondi per il personale elicotterista stanziati con l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 
177/2016 e l’apertura del tavolo per definire i criteri di distribuzione dei fondi di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127.  

È incomprensibile che a tutt’oggi non si sia dato seguito all’apertura del tavolo negoziale e 
ciò appare ancora più inaccettabile se si considera che si tratta di fondi destinati al personale che 
da sempre è sperequato rispetto agli omologhi specialisti degli altri Corpi dello Stato.  

Pertanto con la presente si sollecitano le SS.LL. ognuno per il proprio ambito di competenza 
a voler procedere con urgenza (qualora non fosse già in itinere) all’erogazione dei fondi richiamati, 
magari spacchettando le riunioni per i due provvedimenti normativi ovvero apertura del tavolo per 
discutere i criteri di erogazione dei fondi di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016 che 
sono stati già finanziati ed accantonati ed esclusivamente destinati al personale elicotterista per 
cui è assolutamente illogico e scorretto non procedere oltre e aperturta di un altro tavolo 
separatamente per discutere i criteri di distribuzione dei fondi destinati agli specialisti tutti di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018 n° 127. 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro significando nel contempo che in difetto la 
scrivente O.S. CONAPO avvierà ogni utile iniziativa di protesta che si riterrà necessaria per vedere 
riconosciuto il giusto diritto del personale a percepire le risorse stanziate. 

Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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