
Napoli, 26/09/2018

A  seguito  di  un  confronto/incontro  avuto  con  alcuni  lavoratori  delle  componenti
specialistiche della Regione Campania,  si  è condivisa la possibilità di intraprendere una
serie di iniziative, cominciando da questi cinque punti, per dare slancio alle SPECIALITA’ del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   

1) Mantenimento giuridico delle abilitazioni previste dall'analogo personale operativo circa
le attività di soccorso tecnico urgente non specialistico, di prevenzione incendi di vigilanza,
di attività di formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 nonché dalle funzioni di attività di Polizia
Giudiziaria.

2) Creazione di ruoli ad hoc per le specialità del CNVVF con progressioni di carriera tali da
consentire uno sviluppo verticale più fluido e rapido in virtù dei tagli lineari avvenuti con
l'ultimo decreto di ripartizione delle piante organiche.

3)  Recepimento  da  parte  dell'amministrazione  dell'applicazione  della  Legge  78\83  con
riconoscimento  delle  varie  indennità  operative  per  le  specialità  del  CNVVF.  Come  ad
esempio:

 Settore aeronavigante: l'indennità di volo, indennità di pronto impiego operativo;
 Settore Sommozzatori: indennità sommozzatori (art.9), indennità di imbarco (art.4),

indennità oraria immersione;
 Settore Nautico: indennità imbarco (art.4);
 Detassazione indennità sommozzatori nella misura del 50%;
 Applicazione Legge 78\83 art.18 (trascinamento indennità specialistiche);
 Incremento delle indennità specialistiche in relazione alla Legge 350\03 articolo 156.

Accordo  sindacale  del  22  novembre  (recepimento  del  CCNL  2004\2005
dell'aumento delle indennità specialistiche).

4)  Istituzione  indennità  per  elisoccorritori  ed  inserimento  nel  ruolo  aeronavigante
stanziando ulteriori fondi nella prossima Legge di Stabilità rispetto a quanto stabilito nello
schema di decreto dell'AG 36.

5) Riportare a 60 anni, come l'intera area operativa, il sistema pensionistico degli SDACE,
che li vede oggi operare nel settore specialistico fino a 65 anni.

Continueremo a confrontarci con i lavoratori per ulteriori proposte e incontri. 
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