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bito della specialità del servizio "aereo"

della Polizia di Stato, inerenti il trattamen-

to economico spettante ai fini della inden-

nità di aeronavigazione e di volo e la

"copertura assicurativa" derivante dai ri-

schi di volo per lesioni elo decesso del

personale interessato.

Si vuole, in tal modo, dare il proprio

contributo e la propria disponibilità allo

scopo di evitare situazioni pregiudizievoli

per la sicurezza degli ambienti di lavoro e

di evidenziare ingiustificate sperequazioni

di talune minoranze professionali della

Polizia di Stato che, a nostro giudizio, devo-

no essere tenute in debita considerazione

al rme di salvaguardare le loro specificità e

prerogative.

E' pur vero che l'amministra-

zione è stata sempre interessata

e sensibilizzata sulle annose

problematiche che affliggono la

specialità. Purtroppo fino ad

oggi, con rammarico, dobbiamo

segnalare che i risultati sono

stati deludenti, anzi si è

evidenziata una volontà intesa

a creare confusione fra il perso-

nale interessato (vedasi

paventata proposta ministeriale di creazio-

ne del c.d. "aviocentro" alle dipendenze del

Servizio Motorizzazione).

Nel trattarecompiutamentei temi di cui al

titolo che attengono il personale

aeronavigante della Polizia di Stato leg-

giamo che l'art. 15 del DPR 147/90, preve-

de l'obbligo di stipula di apposite polizze

assicurative per la copertura dei rischi

connessi all'uso dei mezzi di trasporto

(terrestri, aerei e marittimi) della P.d.S. a

favore sia dei dipendenti addetti alla

conduzione che di quelli trasportati.

Il Dipartimento della P.S., in applica-

zione del citato articolo ha stipulato con-

tratti assicurativi per la copertura dei ri-

schi per lesioni o decesso a favore del

personale addetto alla guida delle volanti

e per il personale imbarcato sul naviglio di

proprietà della Polizia escludendo da tale

applicazione il personale aeronavigante.

Non si conoscono le ragioni per le quali

l'Amministrazione ha ritenuto di adottare

due pesi e due misure nell'applicazione

della norma in argomento.

Inoltre l'art. 935 del codice della naviga-

zione (R.D. 327/42), relativo all'onere as-

sicurativo a carico dell'ente esercente

un'impresa di lavoro aereo, per la copertu-

ra dei rischi per lesione e/o decesso di tutto

il personale addetto al volo, nonchè del-

l'altro personale trasportato estraneo al-



l'impresa la cui presenza a bordo è richiesta

per il tipo di attività che si svolge, pone a

carico delle amministrazioni interessatel'ob-

bligo giuridico di adempiere all'onere in

argomento.

Si evidenzia che relativamente al regime

delle coperture assicurative ed ai conse-

guenti vincoli giuridici gravanti a carico

delle amministrazioni, non sussiste, legisla-

tivamente, alcunadifferenziazione, nell'eser-

cizio di vettori aerei, tra ente di gestione

pubblico o privato.

All'inverso si registra un preoccupante

aumento degli incidenti di volo, alcuni con

conseguenze mortali, occorsi adaeromobili

in servizio presso i diversi COlpidi Polizia.

Nell'ultimo biennio gli incidenti verificatisi

presso i reparti volo della Polizia di Stato,

fortunatamente, hanno avuto conseguen-

ze disastrose solo per imezzi (distruzione di

tre elicotteri).

Quindi ci rifiutiamo di credere che l'Am-

ministrazione, benchè sollecitata, aspetti

qualche evento funesto per ottemperare

agli obblighi che gli sono stati imposti da

norme giuridiche.

Le ragioni di questa lentezza burocratica,

da parte dei preposti al servizio aereo e

marittimo del Dipartimento della P.S., sa-

ranno, forse, da collegare agli alti indici di

rischio, connessi al servizio, che comporta-

no un oneroso esborso di danaro da parte

dell'Amministrazione per la stipula di poliz-
ze assicurative?

Cichiediamo se lerelative sanzioni ammi-

nistrative e le eventuali responsabilità pe-

nali e civili, che ne dovessero scaturire, per

l'omessa stipula dei contratti assicurativi di

specie da parte l'esercente un vettore ae-

reo, turbino questi signori.

L'interrogativo pone serie riflessioni ed

una attenta analisi del problema.

Altra tematica che si sottopone all'atten-

zione del Consiglio ANIP è l'indennità di

aereonavigazione.

Questo tema potrebbe risultare di scarso

interesse per la sommaria conoscenza delle

problematiche del settore o più semplice-

mente per l'assunzione di posizioni

aprioristiche e superficiali, di un falso

convincimento, che gli addetti al servizio

aereo siano dei privilegiati.

Quindi è opportuno evidenziare la cosid-

detta "bivalenza professionale" possedu-

ta dagli addetti del servizio aereo e che si

substantia nel fatto che gli interessati

nell'espletamento dei compiti d'istituto

svolgono funzioni inerenti la qualifica

posseduta e quelle richieste dalla speciali-

tà.

Il regime giuridico relativo alla

corresponsione delle indennità di

aereonavigazione è connesso al possesso

delle prefate capacità operative, e attual-

mente non è proporzionato.

La causa di ciò è da ravvisarsi in una

vecchia e iniqua norma, l'art. 1 della 19.

5.08.78 n. 505, la quale seppur avente carat-

tere di transitorietà in attesa di opportuni

emendamenti, come lasciava ben sperare la

sua stessa formulazione letterale ove si fa

rinvio ad una tanto agognata ristruttura-

zione delle retribuzioni dei Corpi di Polizia,

sussiste a tutt'oggi la limitazione di

cumulabilità al 50% dell'indennità di

aeronavigazione e/o di volo con quella di

istituto, mantenendo per intero quella che

fra le due risulti più favorevole.

Dal 1978 ad oggi, nonostante sia interve-
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e sono stati conclusi ben tre contratti nazio-

nali di categoria, il problema è rimasto inso-

luto, forse a causa della scarsa rilevanza

politica della questione che coinvolge una

esigua minoranza di personale della Polizia

di Stato.

Teniamo a ribadire che la Costituzione

tutela le minoranze.

In ultima analisi riteniamo che un impe-

gno comune nella ricerca delle soluzioni

più adeguate per risolvere gli annosi pro-

blemi che affliggono la specialità sia da

profondere anche per incidere laddove le

strutture amministrative sono più soggette

ad eccessiva burocratizzazione.

L'appesantimento dei processi decisio-

nali non giova certo alla gestione di un

organismo altamente operativo.

Ogni possibile sforzo si rende necessa-

rio per garantire la indispensabile agilità,

snellezza ed elasticità d'impiego insiti pro-

prio nell'uso, per scopi di Polizia, di mezzi

aerei versatili quali gli elicotteri.

Si richiede che l'Amministrazione

unitamente alle altre controparti sindacali

si impegnino aricercare tutte le sinergie atte

a fornire in tempi brevi una giusta ed

esaustiva risoluzione per entrambe le pro-

blematiche analizzate.

Ciò costituirà sicuramente un

inequivocabile segnale di volontà di rinno-

vamento e di ristrutturazione della specia-

lità.

Si auspica infme che un futuro rinnova-

mento tenga in debita considerazione,

prioritariamente, le legittime aspettative del

personale interessato per migliorare e per-

seguire, facendo uso di tutte le risorse

umane e tecniche disponibili, le finalità dei

compiti d'istituto della Polizia di Stato.




