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OGGETTO: Problematica formazione , LIFM,varie sedi Aeroporti Ciampino e Fiumicino. 

 
La scrivente O.S. CONAPO con la presente intende portare all’attenzione delle SS.LL. la 

problematica connessa alla mancata formazione del personale in servizio presso gli aeroporti di 
Fiumicino e Ciampino in merito alla frequentazione dei corsi aeroportuali e conduzione di 
automezzi in servizio nelle sopracitate sedi. 

In particolare ci risulta che tra le figure che non hanno il corso aeroportuale,security,safety 
figurano alcuni capi turno, operatori(cr,cs,vf) e personale autista non  abilitato alla conduzione 
degli automezzi aeroportuali con relativo LIFM aggiornato oltre alla mancanza di abilitazione alla 
guida in sedime aeroportuale. 

Nonostante ciò vengono regolarmente inseriti nel servizio di soccorso alla guida dei mezzi 
con le potenziali conseguenze del caso, si ricorda che le abilitazioni per l’aeroporto di Ciampino 
non sono valide per quelle di Fiumicino e viceversa. 

Inoltre a coloro che conseguono l’esame(patente A e M presso ADR-ENAC)  per 
l’abilitazione alla guida all’interno del sedime aeroportuale, viene richiesta la patente civile anziché 
quella ministeriale come previsto e nessuno ha nulla da obiettare. Si ricorda che il personale è in 
quelle sedi per svolgere attività lavorativa e conduzione di mezzi del Dipartimento pertanto il 
requisito base deve essere la patente ministeriale rilasciata dall’Amministrazione.  

In aggiunta per il conseguimento di tutte queste abilitazioni ,il personale istruttore deve 
produrre documentazione cartacea firmata dagli stessi e addetti al settore ,risulta che agli 
istruttori non viene consegnato materiale didattico e formativo.  

Ci preme anche segnalare, che la manutenzione ORDINARIA E STRAORDINARIA ai mezzi 
dell’aeroporto di Ciampino è scarsa e inadeguata per il corretto funzionamento degli stessi e 
presso il varco d’ingresso dell’aeroporto vengono effettuate perquisizioni ai mezzi targati VF. 

Le non conformità di cui sopra costituiscono una grave violazione delle regole 
dipartimentali e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di procedere con urgenza al completamento 
della formazione in materie aeroportuali di tutto il personale in servizio negli aeroporti sopracitati 
provvedendo ad utilizzare nel transitorio altro personale opportunamente formato per la 
composizione dei servizi di soccorso. 

Distinti saluti. 
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