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Oggetto: Incongruenza sulle assegnazioni del neo personale specialista di aeromobile 

 Richiesta di apposito tavolo di confronto. 
 

Ancora una volta il CONAPO si vede costretto a segnalare criticità legate all’accesso al ruolo 
per il personale aeronavigante, nella fattispecie a quello specialista di aeromobile. 
 

In particolare, l’ultimo episodio legato a XIX e XX corso specialisti di elicottero riguarda 
alcuni colleghi più anziani del XIX corso cui sono state precluse sedi limitrofe o addirittura di 
residenza, rese indisponibili al momento della scelta ma incomprensibilmente poi assegnate a 
personale meno anziano del XX corso nonostante nel transitorio non siano intervenuti 
pensionamenti e/o cessazioni dall’attività di personale in servizio o mobilità di personale. 

Quanto riportato, aggravato dai notevoli ritardi che ogni volta si registrano per i 
trasferimenti del personale specialista (l’ultima mobilità ha richiesto un anno e mezzo dalla 
ricognizione per vedere il suo compimento), dimostrano le pesanti criticità, sia ordinamentali sia 
organizzative, che stanno provocando crescente irritazione del personale e un clima di sfiducia e 
scoramento sempre più diffuso nei nuclei specialisti. 

 
Stante quanto sopra il CONAPO chiede di avviare subito una verifica su quanto segnalato 

in merito alle assegnazioni delle sedi di servizio del XIX e XX corso specialisti di elicottero 
Inoltre, si chiede di avviare al più presto un apposito tavolo di confronto per discutere e 
superare le criticità esistenti. 
 

In attesa di sollecito riscontro, si ringrazia anticipatamente si porgono Distinti saluti.  
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