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Oggetto: Inquadramento specialisti Elisoccorritori – sollecito chiarimenti.   
 
 Con la nota prot. 220 del 16.11.2020 il CONAPO aveva chiesto chiarimenti in merito alla 
procedura per la selezione del personale SAF 2B che ha presentato domanda per l’inquadramento 
nel nuovo ruolo degli Elisoccorritori. 

In particolare - per quanto concerne la formazione della graduatoria - si chiede di 
conoscere quale criterio si intende adottare in relazione dei diversi casi in cui i candidati hanno 
frequentato il medesimo corso per operatore SAF 2B, contemporaneamente per quanto concerne 
la fase teorica mentre poi sono stati divisi in gruppi per la frequenza della fase pratica e la verifica 
finale è stata effettuata - conseguentemente - in date diverse. 

Appare evidente che se, ai fini della graduatoria, fosse tenuta in conto la data della 
verifica pratica come riferimento per il computo dell’anzianità di qualifica 2B, si verrebbe a 
creare una ingiusta discriminazione nei confronti del personale che ha sostenuto l’esame in date 
successive, non per demerito ma per motivazioni e disposizioni di ripartizione dettate 
dall’Amministrazione in modo casuale o logistico e che attengono quindi unicamente a ragioni 
organizzative.  

Atteso che con la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 2732 del 
18.01.2021 l’ Amministrazione ha consentito la presentazione di ulteriori istanze da parte del 
personale in possesso dei requisiti ma non sono stati forniti i chiarimenti richiesti, e considerato 
che la situazione sta causando dubbi ed incertezze tra personale interessato, anche al fine di 
garantire chiarezza, uniformità di trattamento e trasparenza nella procedura, si chiede di rendere 
noti (prima) i criteri che saranno adottati per la predisposizione della graduatoria di 
inquadramento nella nuova specializzazione e di assegnazione alle sedi. 
 Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al 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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