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Oggetto: Nota di risposta della Direzione Centrale per le Risorse Umane circa l’Inquadramento 
degli specialisti Elisoccorritori –  sollecito al quesito rimasto privo di risposta.  

   

Con la nota informativa prot. n. 5468 del 11/03/2021 la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha risposto finalmente alle sollecitazioni del CONAPO (nota prot. 220/20 del 16/11/2020 e nota 
prot. 019/21 del 21/01/2021) in merito a diversi aspetti riguardanti la procedura per l’inquadramento 
del personale SAF 2B nell’istituendo ruolo degli Elisoccorritori. 

Si deve però lamentare che nella nota in questione non è stata fatta chiarezza sulla 
problematica delle diverse date di effettuazione della settimana pratica del corso da Elisoccorritore 
cosi come dal CONAPO ripetutamente segnalato fin dal 16 Novembre 2020. 

Rinnoviamo pertanto la richiesta di chiarimento già presentata nelle suddette note CONAPO si 
chiede che venga precisato a quale data si riferisce la nota D.C.R.U. 0005468 11/03/2021 quando 
recita: “data di rilascio del Brevetto”. 

 A questo proposito è bene ricordare che la domanda posta dal CONAPO nasce dal fatto che nei 
corsi SAF 2B (ora corsi per Elisoccorritore) è pratica comune, dettata da oggettive necessità 
organizzative di volo, che i discenti frequentino in un unico gruppo la fase teorica e vengano poi divisi 
in più gruppi per la frequenza della fase pratica. Sempre per necessità organizzative anche l’esame 
finale viene sostenuto dagli allievi elisoccorritori al termine della fase pratica e per le medesime ragioni 
organizzative dell’ Amministrazione l’esame non avviene tutti insieme al termine del corso. In altre 
parole, nell’ambito del medesimo corso alcuni allievi concludono prima di altri il proprio percorso 
formativo, per ragioni esclusivamente organizzative, decise dall’Amministrazione e del tutto 
indipendenti da criteri oggettivi di qualsiasi genere e dalla volontà degli interessati. 

È chiaro che se si assumesse quale “data di brevetto” quella delle singole sessioni di esame 
verrebbe a crearsi un’evidente discriminazione nei confronti del personale che è stato inserito d’ufficio 
nelle sessioni pratiche successive alla prima di ogni corso, maturando così una minore anzianità di 
brevetto rispetto ai colleghi che hanno avuto la “fortuna” di essere inseriti nella prima settimana di 
formazione pratica. Appare evidente che una tale evenienza porterebbe a molti potenziali, e 
certamente giusti, ricorsi legali da parte del personale che non trovasse posto utile nella graduatoria o 
che venisse costretto ad accettare destinazioni lontane dal proprio domicilio. 

Ritenendo che si sia ancora in tempo per indirizzare la procedura in modo che si eviti una 
situazione di potenziale contenzioso, si confida in un sollecito riscontro. 

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. Civile 
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. Civile 
Ing. Guido PARISI  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 
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