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Prot.20/2020                                                                             Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  
 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

                

Oggetto: Disagio logistico in seguito a interventi con mezzo aereo. 

 

Egregio Signor Direttore, 

 

è stata portata all’attenzione della nostra OS la situazione di disagio che vive il personale del 

reparto volo di Pontecagnano ogni qual volta che, in seguito ad intervento, il mezzo aereo è 

costretto a non poter tornare alla base operativa di Pontecagnano. 

La necessità di seguire le effemeridi non consente il volo notturno e spesso il personale e il 

mezzo sono costretti al pernottamento nelle località ove avviene l’intervento. 

In queste occasioni, sistematicamente si verificano problemi relativi alla fruizione di vitto e alloggio 

il tutto a discapito anche della sicurezza del volo. 

Inoltre non è certo decoroso né per il personale né per la Direzione Regionale che essi stessi 

rappresentano dover “elemosinare” un letto e un pasto, inoltre bisogna  raggiungere le sedi di 

servizio a volte distanti anche chilometri dal luogo d’atterraggio, senza contare il fatto che oltre a 

dover essere autorizzati dal personale locale alcune sedi possono addirittura non essere presidiate e 

bisogna rintracciare i responsabili, eccetera eccetera. 

Infine una volta superati tutti questi ostacoli si aggiunge il disagio per il personale di dover 

pernottare in divisa su materassi senza lenzuola ne cuscini, il tutto a scapito di un adeguato riposo 

che le normative aeronautiche saggiamente impongono.  

Non vogliamo poi tralasciare le missioni programmate AIB per le quali ad oggi non viene 

riconosciuto neppure l'anticipo di missione quando la direzione ha già i soldi nel proprio budget. 

Ultimo in caso in ordine temporale in cui il personale del reparto volo ha dovuto subire e 

affrontare tutti i disagi sin qui esposti è l’intervento avvenuto verificatasi il giorno 04/07/2020 

presso Loc. Roccamorice Prov. Pescara. 

Al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, si confida come già fatto da  altre 

direzioni che hanno preso spunto dalle direttive della sicurezza del volo, che anche codesta 

Direzione possa attuare la stessa procedura che è consuetudine di altri reparti volo, ovvero dotando 

il reparto di una carta di credito ministeriale atta a consentire il reperimento di un alloggio e un vitto  

decorso in tempi brevi al fine di garantire il vitto e  riposo di tutto l’equipaggio in maniera corretta.  

Ben consapevoli che la SV ha ampie conoscenze in materia, vogliamo sperare che disponga 

quanto in suo potere al fine di superare agevolmente le criticità si qui esposte. 

In allegato la dipvvf. DCEMER.REGISTRO UFFICIALE.U.0004966.12-02-2018.h.08:28 inerente 

il rilascio di carte di credito per il personale aeronavigante. 
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     Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  
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Roma, data del protocollo 

  

Direzioni Regionali VVF sedi di Reparto Volo 

 

 

Oggetto: Rilascio di carte di credito “corporate” per il personale Aeronavigante in servizio presso 

i Reparti Volo VVF. 

 

Il personale elicotterista è spesso comandato in missione per esigenze correlate all’attività operativa 
dei Reparti volo, alla formazione e all’addestramento, per esigenze di natura tecnico-logistica 

presso imprese aeronautiche, i fornitori di beni e servizi specialistici ed altri reparti volo VVF.  

Nel prossimo futuro i reparti volo ed il relativo personale saranno inseriti sempre più nelle attività 

della capacità europea di risposta emergenziale (EERC) e con  organizzazioni internazionali. 

In relazione a quanto sopra è indispensabile assegnare, il prima possibile, carte di credito 

“corporate” al seguente personale: 

 Responsabile del Reparto volo; 

 Responsabile Operazioni volo; 

 Responsabile della manutenzione; 

 Responsabile Ufficio controllo aeronavigabilità; 

 Equipaggi di volo; 

 Specialisti Certifying Staff Cat. B1 e B2; 

 Addetto al magazzino aeronautico; 

Si fa presene che le carte di credito “corporate” sono disponibili sul MEPA, sono gratuite, 

individuano nel dettaglio luogo, data e ora di impiego, esercizio e bene acquistato, agevolano la 

rendicontazione della spesa, eliminano la necessità di anticipare denaro per la missione. 

Le carte di credito dovranno essere utilizzate per gli acquisti di beni e servizi autorizzati nelle 

missioni su territorio nazionale e all’estero, secondo le vigenti norme e procedure. 

Si assicura ogni supporto e chiarimento eventualmente necessari per il conseguimento di tale 

importante obiettivo. 

Cordali saluti. 

Il Direttore Centrale 

Romano 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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