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Oggetto: Inquadramento specialisti elisoccorritori - richiesta chiarimenti in merito alla 
procedura  e alla formulazione della graduatoria e sollecito emendamento.   

 
Con la circolare 0056993 del 13/11/2020 sono state emanate disposizioni inerenti 

l’inquadramento a domanda dell’attuale personale SAF 2B nel ruolo degli specialisti 
elisoccorritori. 

Nella su citata nota non viene chiarita quale sarà la procedura che verrà seguita per la 
formazione della graduatoria e l’assegnazione al Reparto Volo.  

Questa assenza di indicazioni precise sta causando disorientamento e diversi 
interrogativi tra il personale interessato il quale, vista l’importanza e le implicazioni della scelta 
in questione, deve invece essere messo nella condizione di conoscere con chiarezza ogni passo 
del percorso che gli viene proposto. 

Per quanto sopra, anche al fine del buon esito della procedura di inquadramento in 
predicato, si chiede di volere provvedere con cortese urgenza a chiarire, con apposita nota, 
quale sarà la procedura che verrà seguita per l’assegnazione ai Reparti Volo del personale che 
risulterà posizionato utilmente in graduatoria. 

Infine si sollecita nuovamente la necessità di segnalare agli organi di governo la 
necessità di un emendamento che consenta l’inquadramento anche in sovrannumero, degli 
ulteriori SAF 2B interessati ma esclusi dalle norme di inquadramento oggi vigenti. 

Confidando in un immediato riscontro si inviano Distinti Saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Vice Capo Dipartimento Vicario 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

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

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  
 
 

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