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Oggetto: Procedura inquadramento personale elisoccorritore e graduatoria accesso al ruolo. 
     Reiterazione quesiti e richieste CONAPO rimasti disattesi. 
 
 Con la nota dell’ Ufficio Relazioni Sindacali prot. 6932 datata 16/04/2020 (vedasi 
allegato) codesto Dipartimento ha risposto alla nota CONAPO prot. 69/20 datata 31/03/2020 
nella quale ponevamo richieste di chiarimenti circa la bozza della procedura di inquadramento 
in oggetto trasmessa con nota Ufficio Relazioni Sindacali prot. 4669 datata 05/03/2020. 
 Con prot. 20659 datata 14/04/2020 codesto Dipartimento ha poi emanato la relativa 
circolare senza i richiesti chiarimenti. 
  
Nonostante la risposta qui allegata rimangono disattese alcune richieste di chiarimento che di 
seguito si reiterano, allo scopo di vederle soddisfatte: 
 
- SUI CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - non è chiaro quale sarà la procedura 

per l’assegnazione del personale elisoccorritore ai reparti volo. Nel chiarimento allegato si 
fa esclusivo riferimento a quanto previsto dalla normativa di riordino ove stabilisce che 
verrà formata una graduatoria considerando il requisito dell’anzianità di servizio quale SAF 
2B e le diverse qualifiche (VF, CS,CR). Non è dato sapere però se si tratterà di un’unica 
graduatoria e come si provvederà a formare gli organici degli elisoccorritori dei singoli 
reparti volo, se cioè l’appartenenza attuale ad un reparto volo sarà considerata o se si andrà 
potenzialmente incontro ad un rimescolamento del personale futuro elisoccorritore nei vari 
reparti volo. Si tratta di un’incertezza che certamente può avere un peso nella scelta di ogni 
singolo operatore, per cui il CONAPO chiede di conoscere con completezza l’esatta 
procedura che verrà impiegata per formare la graduatoria ed assegnare il personale ai 
singoli reparti volo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli 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 Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS  
 

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza, il S.T. e l’A.I.B. 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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- SULLA DECORRENZA DELL’ ANZIANITA’ CONSIDERATA UTILE AI FINI DELLA GRADUATORIA 
- sempre in relazione alle modalità di formulazione della graduatoria, si osserva che, 
normalmente, per motivazioni afferenti alla gestione dei velivoli, nei corsi SAF 2B il 
personale ha frequentato la formazione contemporaneamente ma ha sostenuto la verifica 
finale in due o più gruppi esaminati in momenti diversi. Appare il caso di mettere in 
evidenza che non sarebbe ammissibile considerare le diverse sessioni di un esame relativo 
ad uno stesso corso quali diversi momenti da cui partire per il calcolo dell’anzianità utile alla 
formazione della graduatoria, anche in considerazione del fatto che la formazione dei 
gruppi partecipanti alle diverse sessioni dello stesso esame sono formati su iniziativa della 
stessa amministrazione. 

- SULLA RICHIESTA DI UN REGIME TRANSITORIO E AD ESAURIMENTO - nella nota CONAPO 
prot. 69/20 del 31/03/2020 avevamo sollecitato l’adozione di un regime transitorio, 
peraltro prima proposto dall’amministrazione e poi stralciato senza alcuna spiegazione,  da 
applicare al personale SAF 2B che non troverà posto nella graduatoria, quale segno 
tangibile di riconoscimento verso chi ha dato tanto al Corpo della propria vita, professionale 
e non solo. Si trattava di una sollecitazione CONAPO volta a comprendere se esistesse 
nell’amministrazione la percezione di dovere dare un riconoscimento a queste persone o se 
l’agire del Dipartimento fosse dettato da meri criteri numerici ed economici. Abbiamo 
purtroppo ricevuto la peggiore delle risposte: un eventuale regime transitorio verrà preso in 
considerazione se l’adesione del personale non sarà sufficiente a coprire le necessità del 
servizio. Questa risposta non tiene nemmeno conto del fatto che, in funzione dell’elevata 
anzianità media di servizio del personale SAF 2B, conservare la professionalità di coloro i 
quali, proprio per la più giovane età, non riusciranno ad entrare in graduatoria, sarebbe un 
interesse primario del Dipartimento, al fine di assicurarsi il più rapido rimpiazzo dei posti 
che si scopriranno. In ogni caso, quanto rappresentato nel riscontro in oggetto non soddisfa 
affatto la nostra domanda, che perciò rinnoviamo: ritiene l’amministrazione di dovere 
riconoscere al personale SAF 2B l’impegno fino ad ora profuso, prevedendo un regime 
transitorio che consenta a coloro i quali non troveranno posto nel nuovo ruolo di 
continuare a prestare servizio ad esaurimento quale elisoccorritore alle attuali condizioni  e 
comunque senza ledere le posizioni di coloro che saranno stabilmente inquadrati ai nuclei ? 

 
Rimanendo in attesa di cortese riscontro si inviano Distinti saluti. 
 
 

   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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