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Oggetto: Brevetti, licenze e libretti di volo personale aeronavigante. 

 
Sono pervenute alla scrivente O.S. CONAPO segnalazioni riguardo il mancato conferimento 

dei titoli in oggetto riportati. 
Nello specifico ci viene riferito che dall’anno 2017 circa, per il personale brevettato (sia 

esso pilota che specialista), l’amministrazione non ha proceduto alla consegna dei brevetti sui 
quali registrare le relative abilitazioni e alla consegna dei libretti di volo per la registrazione 
dell’attività di volo svolta. 

La norma di riferimento (della componente aerea D.M. 51 del 22.10.2015), all’ art. 9, ha 
determinato l’obbligatorietà del possesso di tali titoli per poter esercitare la specializzazione 
operativa mentre il D.M. 53 anch’esso del 22.10.2015 agli articoli 10 (rilascio dei brevetti VVF) e 11 
(licenze personale pilota e specialista) ha previsto la necessità di procedere a compilare e 
mantenere aggiornati i sopracitati titoli mentre, al successivo articolo 17, ha disciplinato il 
“mantenimento delle licenze e delle abilitazioni”, individuando nelle Direzioni Regionali ed 
Interregionali le strutture deputate al “controllo ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni del 
personale appartenete al Reparto volo di propria competenza, entro le previste date di scadenza, 
mantenendo aggiornati l’ufficio di Coordinamento del soccorso aereo e la Direzione centrale per la 
Formazione”. 

 Per quanto sopra esposto si richiede a codesto Dipartimento di procedere alla ricognizione 
del personale sprovvisto di quanto indicato in oggetto e contestualmente procedere alla 
successiva distribuzione degli stessi. 

Certi di una rapida risoluzione del problema, si coglie l’occasione per porgere 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 
 

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 
 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
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