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Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Dott. Valerio Talamo 
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                                 OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 


Segreteria Generale   Roma, 14 Luglio 2022 
Vico del Fiore, 21/23 
54011 Aulla (MS)    
Tel. 0187-421814  
e-mail: nazionale@conapo.it 
sito internet   www.conapo.it 

Prot. 223/22 

Oggetto: Richiesta di calendarizzazione dell’apertura del tavolo per le 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. 
(art. 17-bis del D.Lgs 97/17 e art. 20 del D.L. 76/20). 

L’ art. 17-bis del D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall'articolo 10 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, 
n. 127, ha stanziato euro 1.200.000 all’ anno a decorrere dall’ anno per incrementare le indennita'
attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e per “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, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, al comma 5 ha ulteriormente incrementato tali risorse finanziarie “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” come segue: 

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”.

Le risorse finanziare stanziate dal 2019 in poi non possono quindi essere erogate al personale 
specialista sino a che non vengono sottoscritti (e poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale) i relativi 
procedimenti negoziali presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Tanto sopra premesso, con la presente siamo a richiederle di accelerare per quanto possibile 
l’apertura del tavolo in oggetto, tenendo presente che, mentre per la quasi totalità del personale 
specialista si tratta di incrementi di indennità già esistenti, per i neo specialisti elisoccorritori, si tratta di 
istituzione di indennità non esistente pertanto i medesimi al momento operano a bordo e appesi agli 
elicotteri senza nessun tipo di indennità, nemmeno sostitutiva. 

Questi sono i motivi dell’irritazione del personale specialista del CNVVF che attende da oltre 
quattro anni queste indennità, tra cui il personale specialista elisoccorritore. 

Con la presente  chiediamo  al  Dipartimento della Funzione Pubblica di dare una indicazione 
in ordine alla data in cui si darà finalmente corso all’ apertura dei tavoli negoziali in oggetto. 

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
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