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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 

 
CONFSAL CGIL CISL UIL: SOTTOSCRITTO ACCORDO STORICO 

SU FONDO DI AMMINISTRAZIONE 2016. 
 

E si, è proprio il caso di sottolinearlo, nella mattinata, dopo una lunga e 

intensa trattativa con l’Amministrazione, abbiamo sottoscritto congiuntamente a 

CGIL CISL e UIL l’accordo sul Fondo di Amministrazione 2016 in favore di tutto il 

personale del Corpo che a breve trasmetteremo. 

L’incontro, presieduto dal Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, presente il 

Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia, il Direttore Centrale 

per l’Emergenza, Ing. Guido Parisi e da un nutrito staff tecnico e amministrativo del 

Dipartimento, ha suggellato un accordo importante in quanto abbiamo aumentato la 

quota dell’indennità di turno per tutto il personale operativo, dai 640 euro dello 

scorso accordo a ben 1.070 euro attraverso un congruo aumento di 430 euro in 

favore di tutto il personale turnista,  condizione che garantirà a breve di assicurare le 

risorse nelle tasche dei lavoratori. 

Durante il confronto abbiamo richiesto inoltre che tale accordo sia sottoscritto 

anche per il Fondo di Amministrazione 2017 e con le stesse modalità di ripartizione 

nel più breve tempo possibile, accordo che dovrà contenere anche i risparmi residui 

di gestione 2016. 

Abbiamo inoltre richiesto l’urgente calendarizzazione di un apposito incontro 

finalizzato all’organizzazione del servizio degli elisoccorritori, compreso 

l’individuazione delle indennità loro spettanti, così come previsto dal Dlgs 

127/2018. 

Infine e non per ordine di importanza abbiamo manifestato la necessità di 

prevedere nel primo provvedimento legislativo utile la stabilizzazione di ulteriori 

risorse derivanti del Fondo di Amministrazione a partire dal 2018, condizione che 

garantirebbe risorse da destinare ad istituti fissi e continuativi in favore della 

categoria. 

Come sempre abbiamo lavorato con l’unico scopo di assicurare un risultato 

concreto in favore di tutto il personale a dispetto di chi protesta e poi non presenta 

neanche una proposta! 
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