
                

Roma, 22 settembre 2022

Care amiche, cari amici, care compagne e compagni,   

si è conclusa la riunione odierna al dipartimento:
1.schema di accordo nazionale concernente la distribuzione del fondo di amministrazione di cui 
all’articolo 11 dell’accordo negoziale recepito con il DPR 17.06.2022 n. 121.

Abbiamo chiesto all’amministrazione di conoscere i dettagli dell’ipotesi di accordo e di conoscere
le differenze economiche con gli accordi precedenti.

2. Schema di regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno per l’accesso ai 
ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Cnvvf ex 
Artt. 32 e 35 n. 317/2005. 

*Abbiamo rappresentato all’amministrazione l’esigenza di approfondire la tematica perché 
complessa e delicata ( ne è testimone la nostra  nota dello scorso mese di agosto). Nel frattempo le
scriventi organizzazioni sindacali hanno chiesto di aprire in futuro una riflessione sull’età minima 
richiesta per la partecipazione al concorso. *

3. Criteri per l’individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell’art. 20 dell’accordo negoziale 
recepito dal DPR. 17.06.2022, n. 121. 

Sul tema l’amministrazione ha presentato la propria proposta sottolineando l’esigenza di voler 
applicare il contratto di lavoro, in particolare l’articolo 20.

Abbiamo quindi chiesto di avere in forma cartacea e dettagliata la proposta e allo stesso tempo  di 
voler visionare lo sviluppo in termini numericI gli effetti che la stessa produrrà sulla realtà dei 
distaccamenti interessati.

Relativamente alla questione delle isole minori, la nostra posizione, preso atto della ferma volontà
dell’amministrazione di voler applicare pedissequamente il CCNL, è stata quella di voler 
incrementare il personale con i residenti attualmente disponibili e nel  contempo di tutelare i 
colleghi pendolari che fino ad oggi hanno garantito il servizio in quelle sedi.

Abbiamo sottolineato che il dipartimento dovrà vigilare su direttori regionali e dirigenti locali per 
evitare che gli stessi possano prendere arbitrarie iniziative che vadano contro le decisioni assunte 
a livello centrale.

Infine a margine della riunione, abbiamo rappresentato la necessità di dare una risposta alle 
questioni rimaste tuttora inevase, riconducibili alla nostra vertenza unitaria, la prima quella del 
personale specialista.
                                          
Fraterni saluti
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