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Oggetto: Selezione personale per la partecipazione al corso per pilota di sistemi di aeromobili a 
pilotaggio remoto di cui alla nota Nota DCFORM n. 27596 del 12.08.2019 

 

 Giungono da parte di iscritti e simpatizzanti segnalazioni in merito alla selezione di cui 
all’oggetto circa un’incoerente distribuzione dei posti disponibili fra le regioni e circa una potenziale 
disparità di trattamento riguardo l’accettazione delle domande di partecipazione. 
 Nello specifico, risulta che a molti colleghi, interessati alla selezione medesima, sia preclusa tale 
opportunità semplicemente perché per la loro Regione non vi sono posti disponibili nonostante magari 
nella Regione medesima non sia stato ancora istituito un nucleo regionale per assenza di organico 
minimo. È così il caso ad esempio dell’Emilia Romagna e delle Marche (entrambe, oggi solo con 1 unità 
disponibile), Molise e Umbria (oggi con 0 unità disponibili) escluse dalla selezione. Una vera e propria 
incomprensibile assurdità ! Inoltre vi sono Regioni quali Abruzzo, Puglia, Liguria e Campania che sono in 
grave carenza di organico. 
 In aggiunta, la nota di cui all’oggetto, nell’operare un mero rinvio alla precedente DCFORM n. 
4243/2018 per i criteri di selezione a livello regionale degli aspiranti piloti, ha creato difformità sul 
territorio dal momento che da talune parti il possesso di uno dei titoli elencati viene considerato 
requisito preferenziale, come pare debba essere considerato da una lettura del testo, ai fini della 
selezione mentre da altre parti viene considerato quale requisito obbligatorio ai fini della presentazione 
della domanda e abbiamo notizie di domande non presentate o non accettate. 
È evidente la grave disparità di trattamento creatasi! 
 Nel ricordare che altri enti stanno prendendo spazi in tal senso, approfittando dell’ inerzia di 
talune regioni, si chiede di potenziare con urgenza la formazione e di aprire la selezione anche a tutte le 
altre Regioni non coinvolte onde poter iniziare a diffondere questo importantissimo servizio su scala 
nazionale. Si chiede inoltre di esplicitare il carattere preferenziale (ai fini della selezione) o obbligatorio 
(ai fini della presentazione della domanda) dei titoli indicati nella nota DCFORM n. 4243/2018 
espressamente rinviata dalla nota in oggetto dandone tempestiva comunicazione a tutte le singole 
Direzioni regionali. 
 In attesa di gentile e celere riscontro dato l’approssimarsi della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

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

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per L'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’ AIB 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Dott. Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 

 

e, p.c. A tutti i Direttori Regionali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
 

All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Vice Prefetto Lanza BUCCERI 
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