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IL DIRETTORE CENTRALE 
 

PREMESSO che con nota della Direzione Centrale per la Formazione Ufficio 

Pianificazione, Controllo e Sviluppo n. 37428 del 18/12/2017 è stata indetta la procedura di 

selezione per l’ammissione al XXIV corso basico di Piloti di elicottero, con l’elenco delle sedi 

disponibili; 

VISTA la nota della Direzione Centrale per la Formazione Ufficio Pianificazione, 

Controllo e Sviluppo n. 9710 del 24/03/2020 con la quale sono stati comunicati i nominativi degli 

ammessi al suddetto corso formazione, con l’indicazione, per ciascuno, della sede di 

assegnazione scelta in fase di selezione; 

CONSIDERATO che con nota n. 9710 del 24/03/2020 della Direzione Centrale per la 

Formazione Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo è stato comunicato che il suddetto corso 

è terminato in data 16/03/2020 e che, in data 19/03/2020, i relativi discenti sono stati avviati alle 

sedi di appartenenza; 

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 9710 del 24/03/2020 la Direzione Centrale per la 

Formazione Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo ha comunicato che alcuni dei neo-piloti 

hanno espresso, con e_mail del 13/03/2020, la volontà di cambiare la sede di assegnazione scelta 

al momento della selezione; 

VISTA la nota n.21156 del 17/04/2020 con cui questa Direzione Centrale per le Risorse 

Umane – Ufficio IV ha richiesto il parere della Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso   

Tecnico e l'Antincendio Boschivo - Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso 

aeroportuale, in merito alle nuove scelte di assegnazione richieste dai neo – piloti; 

VISTO il parere espresso dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso   Tecnico 

e l'Antincendio Boschivo - Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso 

aeroportuale, con nota nr. 11177 del 05/05/2020; 

VISTO il decreto legislativo 217/2005, recante l’ordinamento del personale del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, così come corretto e integrato dal D.Lvo. 127/2018, che ha istituito 

i Ruoli delle specialità aeronaviganti, Sezione II, art. 30 e seguenti; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

RITENUTO, quindi, di dover inquadrare nel ruolo di nuova istituzione e assegnare gli 

idonei che hanno superato detto corso di formazione per Piloti di elicottero, ai nuclei elicotteri 

sedi di servizio scelte dagli interessati nell’ambito di quella procedura; 

D E C R E T A 
I Vigili del Fuoco sottoelencati, appartenenti al ruolo dei Vigili del Fuoco, sono cancellati 

dal ruolo dei Vigili del Fuoco e inseriti nel ruolo dei Piloti di aeromobile con la qualifica di Pilota 

di Aeromobile Vigile del Fuoco dal 29/06/2019 e sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno 

indicate dal 25.05.2020.  

Cognome e Nome Comando di Appartenenza Nucleo di Assegnazione 

CONGIU Fabrizio PISA TORINO 

RICCI Niccolò FIRENZE AREZZO 

SANNINO   Giuseppe BENEVENTO LAMETIA TERME (CZ) 

SETTE Gianluca L’AQUILA TORINO 

 

Con successivo provvedimento, per detto personale, sarà determinata la posizione di 

ruolo nei ruoli delle Specialità Aeronaviganti. 

Il presente decreto è inviato per il visto all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno e per i provvedimenti di competenza alla Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie.  

        IL DIRETTORE CENTRALE 

                                  Pellos        
                                                                      (Documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                      ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, artt. 21 e ss.)  
 Ass.Amm. Postiglione 
V.P.A. Izzo 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO DI SEGUITO I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI 

QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI: 
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO OPPURE RICORSO 

STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO. 
Responsabile del procedimento:  Ufficio IV – Direzione Centrale Risorse Umane –                          
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