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COMUNICATO N. 43 del 2014 
 

 

RIUNIONE  U.R.S.:  MODIFICHE  AL  DECRETO  ISTITUTI VO  N.O.S. 
Nel corso dell'odierna riunione con l'Ufficio Relazioni Sindacali, la prima "dell'era Stefani", tra gli 
argomenti all'ordine del giorno c'erano le proposte di modifica al decreto istitutivo dei N.O.S. volte a 
rimuovere le limitazioni in ordine all'anzianità di servizio del personale assegnato e ad introdurre le 
circoscrizioni per ogni struttura. Le modifiche, proposte dall'Amministrazione e non dall'U.G.L., come 
il SAPAF vorrebbe far credere, sono state approvate in linea di massima da tutte le Sigle tranne che 
... loro! Il nostro assenso alla rimozione dei limiti di anzianità di servizio è basato fondamentalmente 
sui seguenti aspetti: 

• L'anzianità di servizio (25 anni) non è in linea con quanto prevede l'articolo 8, comma 5, 
dell'Accordo Nazionale Quadro, che ascrive al personale con oltre 50 anni di età la possibilità 
di richiedere l'esenzione da determinate attività; e la scelta è logica perchè un dipendente 
entrato nei ruoli a 18 anni, al compimento del 43°, secondo l'attuale previsione, sarebbe da 
"rottamare" mentre chi è entrato in Amministrazione a 30 anni, al compimento del 54° ancora 
potrebbe essere ivi impiegato. 

• Sostanzialmente l'attività dei N.O.S. è assimilabile a quella delle Stazioni, che non 
prevedono limitazioni per il personale nè in ordine all'anzianità di servizio né a quella 
anagrafica. 

• Il datore di lavoro sarebbe responsabile nell'eventuale quanto malaugurata ipotesi di danno 
permanente a carico del dipendente con 26 anni di servizio e non destinato ad altri incarichi. 

In questa maniera l'U.G.L. ritiene che l'Amministrazione abbia fatto gli interessi di tutte le parti in 
causa, anche di quei dipendenti che aspirano ad essere trasferiti ai sensi di qualsiasi normativa 
vigente e che magari il N.O.S. rappresenta l'unica casella libera in quell'asettica tabella delle 
piante organiche. Sulle circoscrizioni abbiamo vincolato il nostro parere favorevole al fatto che 
vengano sanate le soluzioni pregresse di indennità di missione non pagate. 

ACCORDO  SULLA  REPERIBILITA'  

Secondo argomento all'ordine del giorno, l'accordo sulla ripartizione dei turni di reperibilità. 
Certo, è singolare il fatto che un accordo che dovrebbe essere sottoscritto entro febbraio, che 
dovrebbe garantire una migliore funzionalità dell'apparato in circostanze precise ed emergenziali, 
venga riproposto a novembre. Abbiamo espresso la nostra indisponibilità a sottoscrivere l'ipotesi di 
accordo - prontamente ritirato dalla Parte Pubblica - perchè riteniamo che l'utilizzo di tale istituto nei 
mesi di novembre e dicembre, sarebbe solo deleterio per il personale, anche in virtù del fatto che 
ricomprenderebbe il periodo delle festività natalizie; e siccome è ben nota la filosofia di taluni 
Comandanti Regionali (meglio spendere tutto altrimenti il prossimo anno mi tagliano i fondi), l'U.G.L. 
si è dichiarata disponibile a sottoscrivere accordi a sanatoria, per esigenze reali e comprovate, 
come ad esempio quella dell'alluvione della Liguria. A differenza di altri, abbiamo altresì avallato 
l'operato dei Comandanti Regionali che, nel rispetto dei criteri generali e con accordo decentrato, 
hanno impiegato risorse derivanti dalle convenzioni per organizzare i loro turni di reperibilità. 
L'Amministrazione riproporrà al tavolo una nuova ipotesi di ripartizione dei turni di reperibilità da 
utilizzare nel solo ultimo trimestre dell'anno; per i motivi sopra indicati, non sottoscriveremo neppure 
quella proposta. 

CORSO  DI  FORMAZIONE  VICE  ISPETTORI  PER  ALIQUO TA  INTERNI  

A margine della riunione, la Dirigente della Divisione 13^, Dr.ssa Uricchio, ha fornito alcune risposte 
- ma non tutte - ai numerosi quesiti che erano stati posti in ordine alla particolare posizione giuridica 
(aspettativa speciale) del personale, già dei ruoli del CFS, che ha vinto il concorso pubblico da vice 
ispettore. La prima buona notizia è che il Capo del Corpo ha a ccolto la proposta U.G.L. e 
quindi, al rientro dalla sospensione didattica nata lizia, salvo diversa indicazione dei diretti 
interessati, il personale già in servizio nelle Reg ioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, 
Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Campania e Sicilia, non rientreranno presso la Sede 
Scuola di Ceva, ma in quella di Castelvolturno! 
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Il fatto che il personale sia posto in regime di aspettativa speciale, non comporta l'attribuzione 
dell'indennità di missione, la maturazione del congedo ordinario (sarà considerato "congelato" quello 
non fruito del 2014), così come non potrà comportare il riconoscimento di alcuni benefici (permessi 
legge 104/1990, permessi studio, permessi sindacali, etc.) propri del personale di ruolo. 
Nei 90 giorni complessi di assenza dal corso, oltre alle richieste di tipo personale (assistenza al 
familiare, malattia), rientreranno l'attività sindacale, le convocazioni a teste, le giornate necessarie 
per il mantenimento dei brevetti di volo e per fare le prescritte visite mediche di idoneità del 
personale aeronavigante. Tutto a mero titolo esemplificativo, perchè potremmo aver dimenticato 
qualche fattispecie. 
La sede lasciata libera dal personale ammesso a frequentare il corso di formazione, verrà messa a 
disposizione nelle procedure di mobilità, ma se qualcuno dei corsisti dovesse lasciare anzitempo il 
predetto corso, potrà rientrare nella sede di provenienza anche se in soprannumero. 
È stato altresì chiarito che i fruitori di alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico, avviati al 
corso, perderanno la titolarità della concessione. Per limitare danni economici e familiari, a nessuno 
verrà richiesto di lasciare libero l'alloggio occupato (sine titulo e quindi con corresponsione di 
canone di locazione alla scadenza delle varie proroghe) se non vi saranno richieste di altro 
personale avente titolo in posizione primaria. 
Restano da sciogliere alcuni nodi importanti, e cioè l'attribuzione degli emolumenti rientrati nel 
blocco stipendiale e che verrebbero maturati solo dal prossimo 1° gennaio, in regime di aspettativa 
speciale, l'eventuale causa di servizio per infortuni occorsi durante l'attività addestrativa o c.d. in 
itinere. 
Abbiamo chiesto altresì all'Amministrazione di dare facoltà ai corsisti di poter esprimere una 
preferenza sulla Sede Scuola ove frequentare il corso di formazione e sull'articolazione dell'orario 
didattico per svolgerlo su 4 o 5 giorni, così come abbiamo chiesto l'estensione al concorso pubblico 
della previsione dell'articolo 18, comma 1 lett. g) del DPR 51/2009, che riconosce la possibilità, ai 
genitori con figli inferiori 12 anni di età, di frequentare il corso presso l'istituto di formazione più 
vicina al luogo di residenza tra quelli in cui il corso stesso si svolge. 
Abbiamo inoltre invitato la Parte Pubblica a riconvocare la Commissione Nazionale per la 
formazione al fine di riformulare un programma formativo specifico per il personale interno, 
semprechè l'emendamento al collegato agricoltura contenente la proposta di riduzione a sei mesi 
del corso di formazione oggi non venga approvato. 
 
 

 
Roma, 4 novembre 2014                                                    

Il Segretario Nazionale 
                         f.to Danilo Scipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugl: Concreti e Responsabili !!! 


