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OGGETTO: Accesso al Distaccamento aeroportuale da p arte del personale in servizio;  
 
Corre l’obbligo di segnalare da parte delle scrivente O.S. CONAPO il continuo verificarsi di episodi 

incresciosi, spesso umilianti e lesivi della dignità dei lavoratori durante l’accesso alle sedi aeroportuali da 
parte del personale dei Vigili del Fuoco. 

la questione dell’accesso ai varchi aeroportuali, dopo le continue richiesta di questa O.S. CONAPO, è 
stata affrontata attraverso la circolare ENAC 64/DG del 07/10/2010 che, sebbene per certi versi criticabile, 
ha disposto l’accesso ai varchi da parte del personale VVF in servizio previ controlli a campione al fine di 
rendere più spedita e celere la procedura. 

Tuttavia nonostante ciò, continuano a verificarsi episodi spiacevoli ed al limite della tolleranza.  
Solo per citare un caso, nella stessa settimana un collega ha subito la perquisizione completa con 

svuotamento della borsa da intervento e della borsa con effetti personali (cambi di biancheria compresi), 
con dismissione di scarpe e cintura per ben tre volte !! 

Il fatto più grave è cha tali controlli, piuttosto che essere eseguiti in locali idonei, lontano da sguardi 
indiscreti, avvengono  innanzi ai passeggeri civili che osservano imperterriti !! 

E’ paradossale che il personale VVF che transita in uniforme per accedere più velocemente alla sede 
di servizio, debba subire tutte queste umiliazioni da parte di “Vigilantes” di una azienda privata e per di più 
ricevere una ulteriore mortificazione che ciò venga fatto alla mercè dei cittadini che guardano sconcertati.  

A tanto si aggiungono i problemi che debbono affrontare i colleghi che si recano in aeroporto per 
sostituzione personale per il vero e proprio calvario che devono sopportare per raggiungere il posto di 
lavoro. Infatti nonostante il capo servizio avvisi dell’arrivo di questi colleghi comunicando in anticipo i 
nominativi, gli stessi debbono presentarsi in aerostazione con largo anticipo, andare all’ufficio preposto per 
il rilascio dei pass, attendere il responsabile, oppure andarlo a cercare in giro per l’aerostazione, 
consegnare un documento, firmare una serie di fogli e documenti, passare il varco, subire l’interrogatorio e 
la perquisizione e farsi “scortare” fino alla sede del distaccamento da un accompagnatore. Spesso, in 
assenza della “scorta designata” si continua ad aspettare. 

E’ evidente che queste circostanze oltre a creare una crescente e spesso intollerabile irritazione del 
personale, stanno seriamente mettendo a rischio il regolare e tempestivo cambio turno del personale a 
scapito del servizio.  

Per queste ragioni la scrivente O.S. ritiene necessario ed indispensabile un tempestivo intervento da 
parte della S.V. al fine di  ristabilire condotte che, oltre ad essere conformi alle direttive ENAC, non umilino 
la divisa e l’immagine del Corpo Nazionale e nel contempo non ostacolino il regolare servizio istituzionale 
dei Vigili del Fuoco. 

Stante la delicatezza della questione si confida in un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti 
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