
Al Sig. Direttore Regionale VVF Abruzzo
                                                                       
                                                                        Al Sig. Direttore Regionale VVF e Marche

e.p.c. ai Comandi Teramo,Chieti,Macerata,Ancona

e.p.c. al DVD Antonio Annecchini

e.p.c. al Capo Nucleo del RV C.R. Igor Cicchelli

e, p.c    OO.SS

     Spettabile Direttore:

Il personale elisoccorritore del Reparto Volo di Pescara, ha offerto negli ultimi diciassette anni una
costante presenza e professionalità nel soccorso tecnico urgente  sull’aeromobile AB 412, AB 206.

Con la presente vi comunichiamo il nostro disagio e scoraggiamento che pervade tutto il
personale elisoccorritore, sia a seguito delle recenti scelte profilatesi a livello centrale riguardo il
nostro  inquadramento  giuridico  ed  economico,  sia  per  l’accordo  relativa  al  FUA  2016.  

L’accordo tra l’amministrazione e le  organizzazioni sindacali ha optato per la ridistribuzio-
ne del pacchetto economico previsto dal FUA 2016 tra il personale facente parte del Corpo Nazio-
nale spalmandolo in modo equanime, ponendo poca attenzione a quella fascia di lavoratori, che a
seguito di un lungo percorso formativo hanno ottenuto un alto livello di specificità e preparazione
quali gli elisoccorritori, ripianando il risvolto meritocratico che dovrebbe contraddistinguere tali fi-
gure. 

In tal modo per il 2016 è così venuto a mancare il gettone di presenza garantitoci dal FUA
fin  qui,  quale  compensazione  alla  mancata  corresponsione  dell’indennità  di  volo.  

All’interno dell’organico VVF esiste infatti una componente altamente formata ed equipag-
giata , ben nota per tempestività ed efficacia derivante dalla sinergia uomo-macchina che parados-
salmente a questo punto viene ad esser pagata ancor meno della componente ordinaria terrestre.

Ci vediamo così costretti  onde evitare  ulteriori  danni economici a tutelarci,  chiedendo il
rientro del personale ora assegnato in maniera fissa presso il reparto volo, nella ordinaria turnazione
12/24 12/48 presso il Comando di appartenenza e nelle sedi di provenienza già dal mese di luglio. 

E’ necessario sospendere già nell’immediato ogni attività di addestramento, visto il partico-
lare momento che il personale sta attraversando, a beneficio della Sicurezza Volo. 

Sicuri della vostra attenzione ci rimettiamo alla vostra sensibilità e chiediamo che il tutto av-
venga nel più breve tempo possibile, qualora la nostra richiesta rimanesse inascoltata valuteremo
ogni azione legale possibile. 
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