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Oggetto: Personale elisoccorritore del reparto volo di Roma Ciampino 

 
Con la presente la scrivente O.S. CONAPO segnala alle SS.LL. in indirizzo la allegata nota di 

doglianze del personale elisoccorritore SAF 2B del reparto volo di Roma Ciampino. 
I contenuti della lettera indicano come elemento di disaffezione rispetto alla mansione 

ricoperta finora, il recente accordo siglato tra Amministrazione e parti sindacali, cui il CONAPO non 
ha aderito. 

Purtroppo dopo anni in cui nulla è stato fatto per valorizzare le alte professionalità del 
C.N.VV.F. non vi è da stupirsi se il personale elisoccorritore cominci a puntare i piedi di fronte 
all’ennesima “voltata di spalle” dell’Amministrazione e dei sindacati firmatari l’accordo,  

Pur condividendo le giuste doglianze del personale SAF 2B del reparto volo di Roma 
Ciampino per la mancata valorizzazione delle posizioni di responsabilità come chiesto dal CONAPO 
in sede di concertazione per la definizione del Fondo di Amministrazione 2016, ci auguriamo che il 
rimanente personale elisoccorritore non tiri i remi in barca al fine di non pregiudicare un servizio 
di soccorso tecnico urgente con ausilio del mezzo aereo che è diventata un eccellenza nel 
panorama nazionale. 

Pertanto il CONAPO sin da ora s’impegnerà, in sede di discussione del Fondo di 
Amministrazione 2017 che negli intendimenti dell’Amministrazione dovrebbe essere discusso 
dopo l’estate, a perorare la posizione degli elisoccorritori come anche delle altre figure di 
responsabilità presenti all’interno del C.N.VV.F. ricordando all’Amministrazione che l’accordo 
recentemente siglato con CGIL-CISL-UIL e CONFSAL è stato un errore di cui si cominciano subito a 
vedere i risultati e che non dovrà essere ripetuto nelle future ripartizioni dei fondi. 

Si chiede soluzione al problema e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

    
 
 
 
Allegati: 1 

il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
     Dott. Fabio Italia 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali  
     Vice Prefetto Silvana Lanza Bucceri 
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                                                                                             Al Sig. Direttore Regionale Lazio 
                                                                                             epc   Comandante di Roma 
                 epc    UCSA 
                                                                                             epc   OO.SS 
         
 
Spettabile Direttore 
 
Il personale elisoccorritore facente parte del Reparto Volo Roma Ciampino, ha offerto negli ultimi 
diciotto anni una costante presenza in qualità di equipaggio di soccorso sull’aeromobile AB 412. 
Con la presente vi comunichiamo il nostro disagio e scoraggiamento che pervade tutto il personale 
elisoccorritore, sia a seguito delle recenti scelte profilatesi a livello centrale riguardo il nostro 
inquadramento giuridico ed economico, sia per l’accordo relativo al FUA 2016.  
L’accordo tra l’amministrazione e le  organizzazioni sindacali ha optato per la ridistribuzione del 
pacchetto economico previsto dal FUA 2016 tra il personale facente parte del Corpo Nazionale 
spalmandolo in modo equanime, ponendo poca attenzione a quella fascia di lavoratori, che a seguito 
di un lungo percorso formativo hanno ottenuto un alto livello di specificità e preparazione quali gli 
elisoccorritori, ripianando il risvolto meritocratico che dovrebbe contraddistinguere tali figure.  
In tal modo per il 2016 è così venuto a mancare il gettone di presenza garantitoci dal FUA fin qui, 
quale compensazione alla mancata corresponsione dell’indennità di volo.  
All’interno dell’organico VVF esiste infatti una componente altamente formata ed equipaggiata , 
ben nota per tempestività ed efficacia derivante dalla sinergia uomo-macchina  che paradossalmente 
a questo punto viene  ad esser pagata  meno della componente ordinaria terrestre. 
Ci vediamo così costretti onde evitare ulteriori danni economici a tutelarci, chiedendo il rientro del 
personale ora assegnato in maniera fissa presso il reparto volo, nella ordinaria turnazione 12/24 
12/48 presso il Comando di appartenenza e nelle sedi di provenienza sin dal mese di luglio. E’ 
necessario sospendere già nell’immediato ogni attività di addestramento, visto il particolare 
momento che il personale sta attraversando, a beneficio della Sicurezza Volo. Si fermerà inoltre 
anche lo sviluppo delle pos sulla nuova macchina AW 139, nonché ogni altra attività legata alla 
scuola volo, visto che il personale elisoccorritore tutto, non ritiene che al momento ci possano 
essere le condizioni per un futuro nel settore.  
Sicuri della sua attenzione ci rimettiamo alla sua sensibilità e chiediamo che trasferimento presso i 
Comandi avvenga nel più breve tempo possibile, qualora la nostra richiesta rimanesse inascoltata 
valuteremo ogni azione legale possibile.   
 
 
 
 Roma 11/06/2019                                                             Gli elisoccorritori del reparto volo  
                                                                                                Roma Ciampino 
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