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Prot. 28/2022 

All’attenzione della Coordinatrice del Dipartimento 
Personale e Organizzazione Dott.ssa Angela Battisti 

 

OGGETTO: PROPOSTA INTEGRAZIONE AL TESTO DELL’ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI 
PER LA RIPARTIZIONE DEL FUA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L’ANNO 2022 

 

A seguito del primo incontro avvenuto in data 8 novembre u.s. per la contrattazione decentrata e come 
proposto durante tale incontro, al fine di predisporre il testo in discussione per la prossima convocazione 
prevista per lunedì 14 novembre p.v., La Scrivente O.S. Conapo propone la seguente integrazione al testo 
dell’accordo per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del FUA dell’Amministrazione Regionale 
per l’anno 2022. 

Le integrazioni sono inserite in grassetto e alcune modifiche sono barrate. 

TITOLO III - ATTIVITA’ PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO 
Art. 4 - Attività per particolari esigenze di servizio 
 
3) ATTIVITA’ OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO 

Testo attuale Integrazione e modifiche al testo attuale 
 
Al personale operante presso le strutture 
organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini 
montani - Attività geologiche – Opere idrauliche – 
Sistemazioni montane - Foreste e 
sentieristica – Corpo Forestale della Valle d’Aosta, 
ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie 
mansioni in condizioni operative di pericolosità 
elevata e in assenza di dispositivi di 
protezione collettiva e più precisamente: 

· movimentazione o svolgimento di 
operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in 
assenza di sentieri e piste: ad esempio 
detriti e frane, in parete (in condizioni di 
esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o 
pericoli oggettivi) e in alveo; 

 
Al personale operante presso le strutture 
organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini 
montani – Attività geologiche – Opere idrauliche – 
Sistemazioni montane – Foreste e 
sentieristica – Corpo Forestale della Valle d’Aosta – 
Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ogni 
qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie 
mansioni in condizioni operative di pericolosità 
elevata e in assenza di dispositivi di 
protezione collettiva e più precisamente: 

1. movimentazione o svolgimento di operazioni 
su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di 
sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in 
parete (in condizioni di esposizione al vuoto 
con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e 
in alveo; 
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· supervisione o collaborazione alle 
operazioni nelle quali è previsto l’impiego di 
materiale esplosivo, con le relative 
procedure di sicurezza; 

· impiego di elicottero per lavoro al gancio in 
operazioni di carico e scarico di materiali o 
attrezzature, per operazioni di ricognizione 
e monitoraggio di fenomeni idrogeologici 
potenziali o in atto ed eventi calamitosi in 
generale; 

· imbarco e sbarco da elicottero in ambiente 
ostile; 

 
è riconosciuto un compenso pari a: 

· da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 50,00 mensili; 

· da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 80,00 mensili; 

· oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 130,00 mensili. 

 
Il compenso complessivo verrà liquidato, in un’unica 
soluzione, entro il mese di marzo 
dell’anno successivo a quello di riferimento e non 
spetta al personale titolare di particolare 
posizione organizzativa. 
 
Per il Corpo Forestale della Valle d’Aosta il 
compenso in questione spetta esclusivamente nel 
caso di utilizzo dell’elicottero per lavori al gancio. 
 
La trasmissione, agli uffici del Dipartimento 
personale e organizzazione, dei dati relativi al 
personale avente diritto al compenso spetta al 
dirigente competente. 

2. supervisione o collaborazione alle operazioni 
nelle quali è previsto l’impiego di materiale 
esplosivo, con le relative procedure di 
sicurezza; 

3. impiego di elicottero per lavoro al gancio in 
operazioni di carico e scarico di materiali o 
attrezzature, per operazioni di ricognizione e 
monitoraggio di fenomeni idrogeologici 
potenziali o in atto ed, eventi calamitosi in 
generale, attività di soccorso pubblico e 
antincendio boschivo; 

4. imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente 
ostile; 

 
è riconosciuto un compenso pari a: 

· da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 50,00 mensili; 

· da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 80,00 mensili; 

· oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni 
sopra descritte un compenso lordo pari a 
euro 130,00 mensili. 

 
Il compenso complessivo verrà liquidato, in un’unica 
soluzione, entro il mese di marzo 
dell’anno successivo a quello di riferimento e non 
spetta al personale titolare di particolare 
posizione organizzativa. 
 
Per il Corpo Forestale della Valle d’Aosta e il Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco il compenso in 
questione spetta esclusivamente per le attività 
elencate in precedenza al punto 3 e 4. 
 
La trasmissione, agli uffici del Dipartimento 
personale e organizzazione, dei dati relativi al 
personale avente diritto al compenso spetta al 
dirigente competente. 
 

 

 

 


