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PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO INFORMATICO, UN RICORSO CHE CREA PROBLEMI A 

CHI VENDE SOGNI. 

 

Le avrete ormai ascoltate tutti le dichiarazioni di chi sosteneva, nella sua campagna diffamatoria contro il 

sindacato confederale, che i SATI beneficiavano di un trattamento retributivo migliore rispetto al personale 

operativo del Corpo Nazionale, a smentirli un ricorso presentato dal personale amministrativo contabile e 

tecnico informatico che chiedeva cosa?  

 

L’equiparazione dei SATI al trattamento giuridico ed economico del personale del personale operativo. 

 

Di questo ricorso però, non è l’unica cosa che è andata di traverso ai soliti noti, sostiene infatti il TAR che 

l’omogeneizzazione stipendiale dipende dalla scelta politica del legislatore, esattamente come il legislatore nel 

pieno delle sue facoltà ha stabilito a chi destinare le risorse del riordino.  

 

Siccome però noi conosciamo bene la differenza tra attività di soccorso ed attività di supporto al soccorso è per 

espressa previsione contrattuale che il personale SATI percepisce l’indennità di rischio nella misura del 50% 

rispetto a quella del personale operativo. 

 

Il TAR infatti ci dà ragione, osservando che solo al personale tecnico-operativo è affidata in via esclusiva l’attività 

di prevenzione e soccorso pubblico e che dunque l’attività espletata ad esempio dai tecnici informatici non può 

essere equiparata a quella operativa in quanto, così come da noi sempre sostenuto, tale personale svolge le 

proprie mansioni anche in supporto a strutture operativa in situazioni di emergenza.  

 

Chi glielo andrà a dire adesso ai tecnici informatici, a cui sono state prospettate delle aspettative che il diverso 

trattamento economico è in funzione dei diversi ruoli e dunque dal diverso impiego del personale secondo 

puntuali previsioni normative?  

 

Poiché Uil Pa VV.F. è il sindacato confederale ed è il sindacato vero, ha di fatto già condiviso gran parte delle 

richieste del personale SATI riguardo il differente trattamento pensionistico dell’indennità mensile rispetto 

all’indennità di rischio, altre loro iniziative si sono invece tradotte nel ricorso presso il TAR del Lazio che ha avuto 

l’effetto di sbugiardare chi vende sogni. 
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