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DIREZIONE REGIONATE LOMBARDIA

L'ANNO 201-7,IL GIORNO I GIUGNO, ALLE ORE 10,00, PRESSO I LOCALI DELLA
DIREZIONE REGIONALE W.F. DELLA LOMBARDIA SI E' RIUNITA LA
COMMISSIONE PARITETICA LOCALE NOMINATA DAL CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCOA/ICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO CON
NOTA PROT. 11200 DEL 25.05.2017 E RELATIVA ALLO STATO DI AGITAZIONE
PROCLAMATO DALLA O.S. PROVINCIALE USB W.F. PRESSO IL COMANDO W.F. DI
VARESE CON COMUNICAIO SINDACALE PROT. COMANDO VARESE N. 10517 DEL
23.05.2017.

Presiede la seduta il Direzione Regionale W.F. della Lombardia dott. ing. Dante Pellicano; è
presente per la Direzione Regionale il D.V.D. ing. Daniele Panza.

E' presente per la Direzione Regionale, in qualità di segretario, il VCAC Antonio Dell'Accantera.

per il Comando Provinciale W.F. di Varese sono presenti il Comandante Provinciale Reggente ing.

Giulio De Palma

Per I'O.S. Provinciale sono presenti:

USB VV.F.

Berto Massimo
Molteni Fabio

Rappr. Regionale
Rappr. Provinciale

Il Direttore prende la parola, ringraziando gli intervenienti, e da la parola alle sigle sindacali,
procedendo aila discussione della questione di cui allo stato di agitazione in oggetto

L,O.S. specifica di aver indetto lo stato di agitazione a seguito di alcune anomalie rilevate nel
pagamento delle competenze accessorie a favore del personale, e in particoiare:

1) MANCATO PAGAMENTO AL PERSONALE AERONAVIGANTE DELLE INDENNITA
ACCESSORIE COMPRESE LE INDENNITA DI VOLO NEL CEDOLINO DEL MESE DI
MAGGIO
2) MANCATO PAGAMENTO DELLE INDENNITA DI VOLO DEL MESE DI GENNAIO
(CEDOLINO APRILE) AD ALCUNI LAVORATORI DEL REPARTO VOLO

L'O.S. segnala come negli ultimi due cedolini (Aprile/lvlaggio) ci sono alcune anornalie, in quanto

nel cedolino di Maggio nessun dipendente ha ricevuto il pagamento dell'indennità di volo, mentre

ad Aprile solo alcuni hanno ottenuto il pagamento della medesima indennità. L'O.S. evidenzia coln€

l,indennità di volo non è legato alle presenze né ad alcun criterio, quindi dowebbeessere liquidato a

favore del personale in maniera automatica.
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Il Comandante sottolinea come l'organtzzazione intema det Comando prevede la necessità

dell'elaborazione, a fine mese, di un riepilogo delle presenze del personale, che può essere definito

solo nel momento in cui ìl personale giustifica le proprie assenze, rendendo possibili eventuali

slittamenti sulla tempistica delle indennità a favore del personale.

Il Direttore evidenzia come la spettanza dell'indennità di volo non è legata alla verifica delle
presenze del personale su base mensile.

Il Comandante si impegna a rivedere immediatamente la procedura intema per evitare ulteriori

lungaggini e mancati pagamenti a favore del personale.

Il Direttore ribadisce la necessità di una direttiva, non solo a livello locale ma da sviluppare

nell,ambito regionale, per owiare agli slittamenti e/o mancati pagamenti a favore del personale

specialista delle specifiche indennità.

Il Comandante segnala che nel cedolino di giugno 2Ùfi awenà il pagamento delle indennità di

volo in alretrato fino ad aprile 20t7.

3) BLOCCO DEL PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARIAL MESE DI SETTEMBRE 2016

L,O.S. sottolinea come tutto il personale del Reparto Volo ha ricevuto il pagamento degli

straordinari solo fino al mese di Settembre 201-6, mentre il restante personale del Comando di

Varese ha ottenuto il pagamento degli straordinari fino a fine 20L6.

.. Il Comandante segnala che nel cedolino di giugno 2017 awerrà il pagamento degii straordinari in

arretrato fino ad aprile 20L7.

4) MANCATO PAGAMENTO DELLE INDENNITA Di VOLO AL PERSONALE ASSENTE PER

PERIODI PIU LUNGHI (ALMENO UN MESE) PER MALATTIA O INFORIUNIO

L,O.S. evidenzia che nel caso di assenza per periodi più iunghi è successo ad alcuni dipendenti non

è stata pagata l'indennità di volo.

Il Direttore ritiene che tale carenza può essere legata al mancato pagamento dell'indennità di cui ai

punti nn. L e 2, sulla quale il Comandante si è già impegnato a rivedere per evitare ulteriori

lungaggini.

Il Comandante ribadisce I'impegno di rivedere la procedura interna per evitare lungaggini/mancati
pagamenti del personale, così come già precisato nei precedenti punti nn. L e 2.

In ogni caso l,O.S. chiede una valutazione da parte della Direzione Regionale sul passaggio delle 

^comletenze amministrative dal Comando di Varese alla medesima Direzione, o in 
fiternativa 
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individuare, tra le figure responsabili del Nucleo, una persona che si assuma l'onere di verifica e
controllo tra il Reparto Volo e l'ufficio amministrativo contabile per i pagamenti a favore del
personale.

Visto quanto emerso nel corso della discussione e gli impegni assunti dal Comandante Provinciale,
I'O.S. intende revocare il presente stato d'agitazione.

Il Direttore Regionale prende atto della revoca dello stato di agitazione, saluta gli intervenuti e
chiude la seduta alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Direttore Regionale
don. ing. Dante Pellicano

Per il Comando Provinciale W.F. di Varese:

Per la O.S. USB W.F.
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