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Oggetto: Aeronaviganti - Programma addestrativo personale FF.AA. 
 
  E’ pervenuto alla nostra attenzione il documento prot. DC.EMER. 130407 datato 
25/05/2020 di pari oggetto (vedasi allegato), nel quale di fatto si struttura un processo di 
standardizzazione di personale delle Forze Armate su aeromobili VVF in 4 punti conseguente a 
“…accordi tra CNVVF e SMD, prima dell’impiego operativo…”. 

Nelle 4 fasi (ove a nostro parere mai si parla volutamente di standardizzazione) il personale 
delle FF.AA. passerebbe attraverso un percorso composto da periodi di attività formativa, di 
familiarizzazione e di addestramento, a bordo di velivoli Vigilfuoco con la creazione di equipaggi 
misti VVF/FFAA. 

Alla luce delle poche indicazioni contenute nella nota di cui sopra ci si chiede come il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco possa procedere alla formazione di personale proveniente da 
altre amministrazioni quando: 
1. tra le nostre fila vi è personale (anche istruttore) che, nonostante sia appartenente al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco da più di 3 anni,  ad oggi è ancora chiamato ex CFS in quanto non 
standardizzato. Le motivazioni di questi ritardi nella standardizzazione sono da ricercare nella 
solita mancanza di istruttori (sovraccaricati dai tanti impegni istituzionali) ed anche ad una 
generale disattenzione del Dipartimento nei confronti di tale personale; 

2. non si procede ai passaggi capo-equipaggio di personale vigile del fuoco, oggi ancora copilota 
pronto impiego (CPI), che da anni è dichiarato idoneo a mezzo di relazioni inviate alla VS. 
attenzione sempre a causa della mancanza di istruttori. La mancanza di personale operativo è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 l’Emergenza, il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Centrale Vicario per la Formazione  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Gino NOVELLO 
 

All’Ufficio per la Sicurezza Volo, per la Qualità,  
la Formazione e la Standardizzazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Rocco MASTROIANNI   
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

e, p. c.       Al Procuratore Regionale delle Corte dei Conti del Lazio 
      Dott. Andrea LUPI 
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tra l’altro il primo motivo di chiusura delle nostre sedi su base statistica e concorre fortemente 
alla nostra incapacità di formare equipaggi di volo completi durante la stagione estiva; 

3. esiste oggi personale VVF brevettato che non possiede alcun passaggio macchina. Una delle 
motivazioni è da ricercare ancora una volta nella mancanza di personale istruttore; 

 
Tanto sopra premesso ed esposto il CONAPO chiede di sapere: 
 
• da quali capitoli verranno presi i fondi necessari per procedere alla formazione di detto 

personale proveniente dalle FF.AA. ; 
• quali sono i vantaggi di procedere alla formazione di equipaggi misti per affrontare la campagna 

AIB ; 
• perché non viene data priorità alla standardizzazione del personale pilota interno al Corpo con 

evidente risparmio di denaro pubblico e funzionalità del servizio; 
• a cosa serve consumare i già scarsi fondi disponibili per standardizzare personale pilota di altri 

Corpi/Amministrazioni che continuerà ad indossare altre divise tenuto conto che le ore di volo 
di elicottero verranno consumate sui nostri velivoli mentre sarebbe meglio a questo punto 
utilizzare le ore/macchina per standardizzare il personale pilota Vigilfuoco; 

• quali soluzioni l’amministrazione intenderà mettere sul campo per compensare la 
sperequazione economica che esisterà tra membri dello stesso equipaggio ed il paradosso di 
personale Copilota che percepirà indennità specifiche non elargite al personale del CNVVF; 

 
AL FINE DI ESSERE PROPOSITIVI IL CONAPO CHIEDE: 
 
• IMMEDIATO AVVIO DI PROCEDURE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE CPI IDONEO AL CORSO 

DI PASSAGGIO A CAPO-EQUIPAGGIO; 
• IMMEDIATO AVVIAMENTO DI OPPORTUNE PROCEDURE DI FORMAZIONE A TUTTO IL 

PERSONALE BREVETTATO NON ANCORA IN POSSESSO DI CORSO COME COPILOTA PRONTO 
IMPIEGO (CPI); 

• IMMEDIATA RIPRESA DEL PERCORSO DI SELEZIONE E SUCCESSIVA FORMAZIONE DI PERSONALE 
ISTRUTTORE PILOTA DEL CNVVF; 

• (NEL CASO IN CUI IL PROCESSO AVVIATO PER IL PERSONALE DELLE ALTRE FF.AA. NON POSSA 
ESSERE FERMATO PER MOTIVAZIONI CHE CHIEDIAMO DI SPECIFICARE) L’AVVIO DI TUTTE LE 
MISURE NECESSARIE FINALIZZATE ALLO STANZIAMENTO DI UNA OPPORTUNA ED IMMEDIATA 
INDENNITÀ CHE COMPENSI LA SPEREQUAZIONE ESISTENTE TRA MEMBRI DELLO STESSO 
EQUIPAGGIO; 
 
Essere autorità aeronautica dovrebbe spingere la nostra amministrazione a un’eccellenza che 

non può consistere solo nel vanto di essere l’ente dello Stato con la seconda flotta aerea per 
numero di aeromobili ma dovrebbe passare per una fortissima presa di conoscenza della sicurezza 
del volo che passa necessariamente per la valorizzazione dell’uomo che costituisce il fulcro 
centrale di questa complessa materia.  

Personale mortificato da disparità di trattamento e che attende da 3 anni la distribuzione di 
fondi “parcheggiati” nelle casse dello Stato (D.Lgs 177/2016 + D.Lgs 127/2018) proprio per 
rispondere alle maggiori competenze acquisite dall’ex CFS, non può certamente avere la serenità 
dovuta e necessaria alla realizzazione di equipaggi misti di volo. 
  
 Cordiali saluti.  
 
Allegati: 1 

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

http://www.conapo.it/2020/20200508_SG_99_20_sollecito_indennita_elicotteristi_specialisti.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200508_SG_99_20_sollecito_indennita_elicotteristi_specialisti.pdf


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

UFFICIO SICUREZZA VOLO, QUALITA’, FORMAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

Roma, data del protocollo

Direzioni regionali VVF per il Lazio e la Toscana

Ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso 
aeroportuale

Centro Aviazione VVF e Reparti volo VVF Rieti e 
Cecina

Oggetto: Programma addestramento personale FF.AA.

Al personale individuato ai sensi degli accordi tra CNVVF e SMD, prima dell’impiego operativo,
verrà effettuato un addestramento mirato all’acquisizione degli  skills  necessari  allo  svolgimento
della campagna AIB estiva 2020 e specificatamente: 

1. Corso teorico-pratico di familiarizzazione e/o differenze sul tipo per l’elicottero AB412: 
 12 ore teoriche (2 giorni), in accordo alla normativa FCL.710, per l’abilitazione sul

diverso tipo, applicando quanto richiesto dalla OSD, con la trattazione degli argomen-
ti afferenti alle differenze ed in particolare: impianto idraulico, elettrico, rotore princi-
pale, autopilota ecc., erogate dalla ditta HPE

 1 ora di volo per l’abilitazione passaggio da AB-212 militare ad  AB-
412 civile: erogata da PADCS BARLOCCI Vittorio e PADCS SE-
RENI Ugo.

2. Corso teorico sulle procedure operative del CNVVF (SOP AIBVVF e SOP AIB ex CFS);
erogato da PACRE POGGIANTI Franco.

3. Attività  al  simulatore  di  volo in  analogia  al  “Recurrent  Training”  riservato  ai  piloti  dei
RR.VV. VVF, con familiarizzazione operativa anche in scenario AIB (2+2 ore) e CRM at -
tuata in equipaggio misto (VVF/FFAA), erogata dalla ditta HPE.

4. Attività di volo su AB 412 VVF per addestramento operativo AIB (1 ora con tecnico e 1 ora
con specchio): erogata da  PADCS FALESSI Fabio, SACRSC MARINELLI Vittorio,
PADCS BARLOCCI Vittorio,   SADC LIBUTTI Ubaldo,  PADCS SERENI Ugo,
SAVFC NICOLAI Daniele, PACRE POGGIANTI Franco e SACRE RIPALDI Mar-
cello.

IL DIRIGENTE
Rocco Mastroianni 

 (firma digitale ai sensi di legge)
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