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Oggetto: Addestramento SAPR. 
 
 
 

Facendo seguito alla precedente nota CONAPO prot. 15/19 del 02.08.2019, la scrivente O.S. 
è nuovamente costretta a tornare sull’argomento dei retraining del personale qualificato SAPR in 
quanto nulla è stato fatto al riguardo e il personale non ha effettuato i necessari addestramenti 
per il mantenimento delle capacità operative.  

E’ opportuno ribadire che le missioni di volo di sistemi di pilotaggio a controllo remoto 
sono disciplinate da apposita normativa con tutte le implicazioni penali a carico dei conduttori in 
caso di errori nel pilotaggio stesso, da qui ne deriva la necessità di procedere ai mantenimenti 
operativi come previsto dalla norma stessa. 

In secondo luogo un addestramento insufficiente può comportare anche la potenziale 
inefficienza durante gli interventi di soccorso e come accaduto nel luglio scorso si è reso 
necessario inviare il personale in missione presso il Comando dell’Aquila ad effettuare i necessari 
mantenimenti con oneri aggiuntivi per la P.A. non previsti e non giustificabili. 

Poiché la copertura economica per l’effettuazione dei mantenimenti in orario straordinario 
oltre le normali turnazioni è stata garantita dal Dipartimento con nota prot. 3988 del 06.02.2019, 
non si spiega la ritrosia a garantire il necessario addestramento, che ha delle ovvie ricadute anche 
ai sensi del D.lgs. 81/08 in termini di sicurezza del personale, a tutto il personale qualificato SAPR 
considerata anche l’esiguità degli organici di riferimento. 

Per quanto sopra esposto si chiede che venga pianificato nell’immediato un programma di 
retraining del personale qualificato SAPR, ricorrendo preferibilmente al budget di ore di 
straordinario al fine di non distogliere il personale dall’ordinario servizio di soccorso tecnico 
urgente. 

In caso contrario la scrivente O.S. intraprenderà le necessarie azioni di protesta previste 
dalle norme. 

Distinti saluti. 
  

 
 
  

Al Direttore Regionale VV.F. Lazio 
     Ing. Claudio De Angelis 
 

Al Comandante provinciale VV.F. Roma  
     Ing. Giampietro Boscaino 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il 
     Soccorso Tecnico e l’AIB 
     Ing. Guido Parisi 

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano Riglioni 
(firmato) 
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