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Oggetto: Corsi di formazione istruttori tecnici di bordo e piloti SAPR personale aeronavigante. 
 

La scrivente O.S. CONAPO ha ricevuto segnalazioni e lamentele riguardo l’avvio dei  corsi di 
formazione per istruttori tecnici di bordo di elicottero e per piloti SAPR per i quali non risulta siano 
stati definiti i criteri pubblici di partecipazione e siano state stilate graduatorie del personale 
selezionato. 

Nello specifico ci è stato riferito che per gli istruttori tecnici di bordo non sarebbe stata 
effettuata idonea diffusione dell’informazione relativa all’avvio del corso e per quanto riguarda i 
piloti SAPR si starebbe attingendo da graduatorie ottenute attraverso una ricognizione dei titoli 
presentati dal personale. 

Nel ricordare l’anomalia di tale prassi, l’intera vicenda se confermata, costituirebbe grave 
pregiudizio per il personale tutto perché affida compiti e gerarchie, senza che siano stati 
selezionati da criteri oggettivi ed aver avuto possibilità di partecipazione.  

Per quanto sopra esposto e senza ledere ormai la partecipazione ed il diritto acquisito di 
coloro che non hanno nessuna colpa e che stanno frequentando l’attuale corso (e per non 
vanificare le spese correlate allo svolgimento dei corsi stessi), s’invitano le SS.LL. in indirizzo a 
provvedere con urgenza ad avviare altri corsi per istruttori tecnici di bordo di elicottero e piloti 
SAPR omologo per contenuti ed unità discenti a quelli in svolgimento, previa definizione dei criteri 
di accesso, ricognizione dei partecipanti e redazione di graduatoria di merito. 

Si chiede contestualmente di conoscere i criteri di individuazione degli attuali discenti dei 
corsi sopracitati al fine di valutare quanto segnalatoci. 

Si chiede inoltre maggiore trasparenza in tutti i corsi di formazione, le cui selezioni è 
necessario si concludano sempre con graduatorie di accesso pubbliche. 

Si rimane in attesa di urgenti comunicazioni in merito riservandosi azioni di protesta in 
mancanza di ulteriori corsi di formazione (trasparenti) che diano analoghe opportunità anche agli 
esclusi per cause imputabili alla mancanza di trasparenza. Distinti saluti. 

    
 

il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso 
     Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
     Ing. Guido Parisi 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
     Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

All’Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo 
     Ing. Santo Rogolino 
 

Al Consulente Aeronautico dei VV.F. 
     Col. Tommaso Invrea 
 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali  
     Vice Prefetto Silvana Lanza Bucceri 
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