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Oggetto: Logistica personale aeronavigante in missione presso il CAV di Ciampino e HPE di Rieti. 
     Richiesta informazioni ed intervento risolutivo 
 
 

 Riceviamo segnalazioni da parte di personale aeronavigante circa singolari e differenziate 
modalità di trattamento loro riservate durante la missione in corso presso il CAV (Centro 
Addestramento al Volo) interno all’aeroporto di Ciampino e la società HPE (Heli Protection Europe) 
di Rieti. 
 Più precisamente, ci vengono segnalate modalità differenti per la fruizione di vitto ed 
alloggio con alcuni colleghi ospitati presso strutture esterne prossime alla sede aeroportuale, 
mentre altri colleghi presso strutture di codesta Amministrazione (Istituto Superiore Antincendi o 
altre strutture esterne). 

Un diverso trattamento peraltro non oggettivamente giustificato in quanto risultano essere 
ospitati presso le strutture esterne solo il personale istruttore e quello assegnato alla linea S64. 

In aggiunta, ci viene riferito che le strutture esterne in cui alloggiano non rispettano i 
requisiti minimi dei servizi da riconoscersi al personale secondo la normativa vigente con 
riferimento al comma 2 dell’art. 28 CCNL integrativo del CCNL 24.05.2000 (ad es. ci riferiscono di 
alloggi di unica stanza comprendente letto e tutti i servizi igienici senza separazioni) 
 Ciò premesso, questa O.S. CO.NA.PO., nell’ottica di assicurare la parità di trattamento del 
personale, nonché di riconoscere al personale in missione il trattamento dovuto, chiede alle SS.LL. 
di voler disporre una verifica della logistica del personale di cui sopra ed un tempestivo intervento 
risolutivo. 
 In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e di porgono distinti saluti. 
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