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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 

Prot. n. 87/P/2022                                                         Roma, 25 giugno 2022 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 
Roma 

 

OGGETTO: Personale aeronavigante della Polizia di Stato, criticità in ordine al trattamento e 

economico e previdenziale, arretrati contrattuali con indennità pensionabile 

dimezzata. 
   

^^^^^ 

La prossima corresponsione degli arretrati del contratto di lavoro triennio 2019-2021 fa 

riemergere – semmai qualcuno l’avesse ormai dimenticato: noi e i colleghi interessati certamente 

no… – le storture nella modalità di calcolo delle indennità operative e gli effetti di sfavore che ne 

derivano sul trattamento economico e previdenziale del personale aeronavigante della Polizia di Stato, 

già dettagliatamente esposte dalla scrivente O.S. con nota del 16 gennaio 2020, che per completezza 

si allega alla presente. 

L’ingiusto divieto di cumulo delle indennità operative, percepite dai Piloti e dagli Specialisti, 

con l’indennità pensionabile, determinerà, nella maggioranza dei casi, la percezione dell’ammontare 

di quest’ultima nella misura del 50% e delle indennità operative per intero. 

Come diretta conseguenza, pertanto, il personale aeronavigante della Polizia di Stato ancora 

una volta percepirà il 50% anche gli arretrati relativi agli aumenti dell’indennità pensionabile con 

un’evidente penalizzazione sotto il profilo economico, ulteriormente aggravata dal mancato 

adeguamento degli importi delle indennità che non subiscono alcun incremento da oltre 20 anni. 

Per quanto rappresentato, non è più rinviabile l’avvio di procedure amministrative/legislative 

volte alla rivalutazione degli importi delle indennità operative e rimodulazione del sistema di calcolo 

delle stesse, quale doveroso riconoscimento al compito, altamente qualificato, che i lavoratori 

aeronaviganti espletano nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico della Polizia di Stato. 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                                           (Mario ROSELLI)                 
  


