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Oggetto:  Rilascio titoli aeronautici VVF per conversione - ricognizione.

Il Decreto del Capo Dipartimento n. 25 del 23 febbraio 2017, allegato in copia, prevede:

1) all'articolo 2 comma 1, il rilascio dei brevetti di pilota di elicottero e di pilota di aereo al personale che
espleta funzioni  tecnico operative attraverso la conversione di brevetti  militari  e  licenze professionali
civili, come esplicitato al comma 2 dello stesso articolo;

2) all'articolo 3 comma 1,  il  rilascio dei  brevetti  di  specialista  di  elicottero e di  specialista  di  aereo al
personale che espleta funzioni tecnico operative attraverso la conversione di brevetti militari e licenze
professionali civili, come esplicitato al comma 2 dello stesso articolo.

Al fine di  valutare la possibilità di  rilascio dei  brevetti  sopra riportati  -  con successivo inserimento  del
personale  nel ruolo dei piloti di aeromobile e nel ruolo degli specialisti di aeromobile  e assegnazione nei
Reparti  volo con carenza di  organico - si  chiede a codeste Direzioni e a codesti  Uffici di  svolgere una
ricognizione, tra tutto il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che non abbia già partecipato alle
precedenti ricognizioni, atta ad individuare i possessori di titoli aeronautici validi ai fini della conversione in
titoli propri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di seguito riportati:

a) per i piloti, in ambito civile sono considerate idonee le licenze di pilota commerciale CPL(A) o CPL(H) e
di pilota di linea ATPL(A) o ATPL(H). In ambito militare sono considerati idonei i brevetti di Pilota
Militare  (BPM),  di  Pilota  d’Aeroplano (BPA),  di  Pilota  Militare  di  Elicottero  (BPME),  di  Pilota  di
Elicottero (BPE) o altra dichiarazione d'addestramento equivalente rilasciata da autorità di forza armata
del Ministero della Difesa;

b) per gli specialisti, in ambito civile sono ritenute idonee le licenze di manutentore aeronautico (LMA),
rilasciate secondo la normativa dell’European Aviation Safety Agency (EASA).  In ambito militare  è
considerato  idoneo  il  brevetto  di  specialista  di  aeromobile,  rilasciato  secondo  la  normativa  e  le
denominazioni in vigore pessso le forze armate italiane.

Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.217/2005 e s.m.i. - e nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dal
comma 9 dello  stesso art.32 -  la  ricognizione è  riservata  al  personale  del  ruolo dei  vigili  del  fuoco in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per favorire l’organizzazione dell’attività di conversione - e fatta salva l’interruzione della stessa nel caso in
cui intervengano variazioni legislative - si chiede agli Uffici in indirizzo di trasmettere le domande entro il
31 marzo 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE
GHIMENTI

(firma digitale ai sensi di legge)

MI\PS
allegati n. 1
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