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Oggetto: Contrarietà CONAPO alla richiesta UIL di inquadramento del personale elisoccorritore del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a legislazione e numeri invariati e sollecito CONAPO di 
procedere con urgenza alle modifiche dell’ art. 249 del D.Lgs 217/05 consentendo il primo 
inquadramento nella neo specializzazione, anche in soprannumero. 

 

Come è noto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane di codesto Dipartimento ha sospeso 
la procedura di primo inquadramento a domanda del personale elisoccorritore per le criticità emerse 
in sede di applicazione dell’art 249 comma 1 del D.Lgs n. 217/05. 

Infatti la dotazione organica di questa neo istituita specializzazione inserita dal D.Lgs 127/18 
prevede 89 appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco, 64 a quelli dei capi squadra e capi reparto e 15 a 
quello degli ispettori, numeri che non rispecchiano la distribuzione delle qualifiche di coloro che sinora 
hanno effettuato tale servizio in quanto in quanto vi è un numero ben superiore di capi squadra e capi 
reparto e un numero ben inferiore di appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco, con la conseguenza che 
a legislazione invariata, molti rimarrebbero esclusi dalla specializzazione pur a fronte di molti posti in 
organico che non possono essere ricoperti e tutto questo non solo reca danno degli interessati ma 
mette a rischio tale peculiare importantissimo servizio specialistico di soccorso pubblico. 

Più volte il CONAPO ha sollecitato una soluzione normativa con una modifica dell’ art. 249 del 
D.Lgs 217/05, per sanare l’attuale situazione attraverso un primo inquadramento in soprannumero del 
personale interessato al fine di non sciupare il prezioso patrimonio di professionalità e competenze 
acquisito in tanti anni in termini di formazione ed esperienza operativa sul campo ma questa modifica 
tarda ad arrivare. 

Per queste ragioni segnaliamo con fermezza di non condividere la posizione espressa dalla 
UIL VVF (con nota che si allega) con la quale chiedono di procedere subito all’inquadramento del 
personale senza modificare la norma, il che, a parere del CONAPO, avrebbe conseguenze gravi sia su 
parte del personale che sul servizio di elisoccorso e il CONAPO sollecitare nuovamente questo 
intervento normativo di modifica del’ art. 249, necessario, urgente e non più rinviabile.  

Distinti saluti.  
Allegato: nota UIL 

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro dell’Interno 
Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE 
 

Al Sottosegretario di Stato per L’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

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 per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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Roma, 9 settembre 2020 

Prot. N. 118/2020 

Al Sottosegretario del Ministero dell'Interno 

On. Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  S.P.D.C.  
Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 

Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Capo della Direzione Centrale per l'Emergenza e  il S.T.A.B. 

Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Pref. Darco PELLOS 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 
 
 

Oggetto: Sollecito inquadramento personale Elisoccorritore 

 

Egregi, 

 

con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 249 del D.lgs. n. 217 del 13.10.2005, all’art. 13 quinquies del D.lgs. 

n. 97 del 29.05.2017 e dal Decreto del Ministro dell’Interno del 02.12.2019 (dotazione organica teorica), la Direzione 

Centrale Risorse Umane, di concerto con la Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio 

Boschivo, con nota Prot. n.20659 del 14.04.2020, ha inteso procedere, non senza ritardo, all’inquadramento a 

domanda e con decorrenza 01.01.2018 del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel ruolo degli 

elisoccorritori.  

 

Successivamente, con nota della Direzione Centrale Risorse Umane Prot. n.24422 del 12.05.2020, su 

comprovate criticità trasmesse dalla Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio 
Boschivo con nota Prot. n.23698 del 07.05.2020, ha sospeso la procedura di primo inquadramento del personale 

elisoccorritore. 

 

Come noto, l’attuale situazione della pianta organica reale del personale elisoccorritore che svolge regolare 

servizio presso i Reparti Volo conta, in senso strettamente numerico, un numero di operatori che va oltre a quella 

prevista dal Decreto del Ministro dell’Interno del 02.12.2019 e tale da garantire con continuità il soccorso tecnico 

urgente con l’ausilio del mezzo aereo. 

 

 Le comprovate criticità trasmesse dalla Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e 

l’Antincendio Boschivo con nota Prot. n.23698 del 07.05.2020,  che hanno indotto la Direzione Centrale Risorse 

Umane alla sospensione della procedura di primo inquadramento del personale elisoccorritore, sono scaturite dalla 

applicazione dell’art. 249 del D.lgs. n. 217 del 13.10.2005 ovvero dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

02.12.2019, che prevede n. 15 unità appartenenti al ruolo degli Ispettori, n. 64 al ruolo dei Capi Squadra e Capi 

Reparto e n. 89 al ruolo dei Vigili del fuoco per un totale di n.168 unità. 
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Qualora si intendesse procedere all’inquadramento delle 168 unità secondo quanto previsto dal Decreto del 

Ministro dell’Interno del 02.12.2019, verrebbero assegnate un numero di unità nettamente inferiori a quelle da pianta 

organica reale, per effetto della saturazione di alcune qualifiche professionali e tali da determinare, a detta della 

Direzione Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, criticità nella composizione delle 

squadre di intervento. 

 

Si aggiunge, infine, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del Decreto Legge n.76 del 16 

Luglio 2020 è stato dichiarata inammissibile la proposta del Senatore Mallegni ed altri inerente l’“Inquadramento in 

sovrannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217”. 
 

Pertanto, ritenute esperite tutte le possibili soluzioni della summenzionata problematica, la scrivente O.S., 

tesa a ridare dignità a tutti quei lavoratori che da anni aspettano l’auspicato inquadramento nel ruolo degli 

elisoccorritori, con il consequenziale avvio dei tavoli negoziali per la definizione e corresponsione della nuova 

indennità e relativi arretrati, chiede di procedere nel più breve tempo possibile all'attuazione della norma 

ordinamentale richiamata in premessa.  

 
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
 

Per la Segreteria Nazionale UIL PA VVF  
 

Vito FAVARA 

ricca
Evidenziato

ricca
Rettangolo


