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Cari colleghi, 
nella mattinata di oggi si è tenuto il previsto incontro per la distribuzione delle risorse al 

personale che espleta funzioni specialistiche. 

La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, presente un nutrito 

staff tecnico amministrativo del Dipartimento e le OO.SS. rappresentative. 

Dopo un’ampia discussione e vista l’impossibilità di raggiungere un accordo complessivo 

determinato dalle diversità delle posizioni sindacali emerse durante il confronto, il Capo del Corpo 

ha proposto di sottoscrivere l’accordo limitandolo solo alle risorse in favore dei piloti e degli 

specialisti elicotteristi, Legge 177/2016, limitatamente alla sola annualità 2017, rinviando 

l’attribuzione delle risorse per i sommozzatori, i nautici e gli elisoccorritori ad un prossimo incontro 

da tenersi entro il mese di agosto. 

Come Organizzazione Sindacale abbiamo ribadito, vista la frammentazione sindacale 

sull’argomento in trattazione, l’opportunità a sottoscrivere l’accordo per l’incremento delle 

indennità specialistiche degli elisoccorritori, nautici e sommozzatori, riferite alle annualità 2018 e 

2019, attraverso le risorse stanziate nel decreto semplificazione, condizione che garantirà la totale 

armonizzazione degli stipendi e delle indennità specialistiche con gli altri Corpi dello Stato, 

posizione peraltro indicata nella nostra vertenza nazionale dello scorso luglio e conclusasi, almeno 

su questo specifico punto, con l’assegnazione dei 165 milioni per l’equiparazione stipendiale in 

favore dei Vigili del Fuoco. 

A margine dell’incontro abbiamo sollecitato il Dipartimento a superare l’increscioso 

contenzioso tra l’INPS e i Vigili del Fuoco circa l’erogazione dell’indennità di volo spettante al 

personale elicotterista collocato in pensione dal 2018 e che a tutt’oggi, da quella data, non 

percepisce l’indennità spettante sull’assegno di pensione. 

Su tale argomento specifico l’Amministrazione ci ha assicurato la totale disponibilità a 

superare tale problematica da noi evidenziata. 

Sull’altra riunione riguardante i passaggi di qualifica del personale specialista, Capo 

Squadra e Ispettore, anch’essa calendarizzata nella mattinata odierna, come Organizzazione 

Sindacale durante il confronto, pur prendendo atto delle modifiche apportate dal Dipartimento al 

nuovo testo, abbiamo rappresentato ulteriori osservazioni mirate a migliorare il testo del 

regolamento in questione e l’Amministrazione si è resa disponibile a valutarne la praticabilità. 

Cordiali saluti.                                                                
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