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Oggetto:  Richiesta di avvio urgente delle procedure negoziali finalizzate alla armonizzazione 
delle indennità del personale specialista del CNVVF con quello delle Forze di Polizia, 
alla istituzione della indennità per il personale specialista elisoccorritore e alla 
istituzione della c.d. indennità di trascinamento. 

 S O L L E C I  T O 
 

Con nota prot. n. 027/22 datata 03/03/2022 (Allegato 1) il CONAPO aveva chiesto di 
sollecitare l’apertura del tavolo di primo livello presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 
per corrispondere al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i fondi 
stanziati con il D.Lgs n. 127/2018 e i fondi stanziati con il D.L. 76/2020 destinati ad “armonizzare 
il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia”, nonché ad istituire 
la cosiddetta indennità di trascinamento.  

Tra questo personale vi sono gli SPECIALISTI ELISOCCORRITORI, i quali, a fronte di una 
norma del 2018 che istituisce la specializzazione, sono stati poi reinquadrati ma non è ancora 
stata istituita la relativa indennità, seppure prevista per legge, con il risultato che detto 
personale si trova oggi in una assurda posizione, avendo perso il diritto alle indennità accessorie 
ordinarie senza vedersi ancora istituita l’ indennità specialistica e sovente con spese non 
indifferenti per recarsi in servizio presso le sedi dei nuclei elicotteri. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha risposto al CONAPO con la nota prot. n. 5799 
datata 18/03/2022 (Allegato 2) nella quale, oltre a ripetere cifre e finanziamenti già contenuti 
nella nota CONAPO si limita a dire che “la c.d. armonizzazione del personale specialista del 
Corpo nazionale è stata rinviata a una apposita negoziazione che verrà prossimamente avviata 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica”.  

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede precisi impegni e date e sollecita l’ avvio del 
tavolo di negoziazione, pertanto chiede alle SS.LL. in indirizzo di volerne sollecitare l’ apertura. 

Ci auguriamo di non dover essere costretti ad avviare uno stato di agitazione per 
avere riscontro a quanto richiesto. 

Distinti saluti 
Allegati: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro dell’ Interno  
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott. Bruno STRATI 
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Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Dott. Valerio Talamo 
 

Al Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno Strati 
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Prot. 027/22 
 
 
Oggetto: Richiesta di avvio urgente delle procedure negoziali finalizzate alla armonizzazione 

delle indennità del personale specialista del CNVVF con quello delle Forze di Polizia, 
alla istituzione della indennità per il personale specialista elisoccorritore e alla 
istituzione della c.d. indennità di trascinamento. 

 

L’ art. 17-bis del D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall'articolo 10 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, 
n. 127, al comma 5 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'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: 
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione 
e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; 
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in 
godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente 
da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque 
denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico”. 
 

 L’art. 20 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (165 milioni ottenuti dal CONAPO) convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5 ha ulteriormente previsto che “allo 
scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui 
all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere 
dall'anno 2022; 
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere 
dall'anno 2022; 
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 
per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022”. 
 

 Si tratta di norme fortemente volute da questo sindacato CONAPO, esito di tante nostre battaglie, 
per le quali è ora urgente convocare i tavoli di negoziazione al fine di corrispondere a tutto il personale 
specialista quanto dovuto. 
 

 E l’ urgenza deriva dal fatto che, non solo si tratta di risorse finanziate stanziate sin dal 2018, ma 
è doveroso e non più rinviabile istituire l’ indennità per il personale elisoccorritore del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco da tempo inquadrato nella specializzazione.  
 Tanto sopra premesso si chiede di convocare il previsto tavolo sindacale. 
 Distinti saluti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
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