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resoconto incontro odierno con l’Amministrazione  

MOBILITA’ CS E CR E PRIMA ASSEGNAZIONE 
ELISOCCORRITORI E ALLIEVI 90° CORSO   

IL CONAPO: ANTICIPARE LA MOBILITA’ DEI QUALIFICATI E ADEGUATO 
STANZIAMENTO DI STRAORDINARI PER CS, AUTISTI E GENERICI   

URGENTE L’EMENDAMENTO PER RIPRISTINARE IL DIRITTO DI 
PRECEDENZA DELLA SCELTA SEDE DEL PERSONALE VF PIU’ANZIANO 

Si è tenuto oggi l’incontro in videoconferenza riguardante la mobilità dei capi squadra capi reparto, 
la prima assegnazione degli elisoccorritori e l’assegnazione degli AVF del 90° corso presieduta dal 
Capo del Corpo Ing. Parisi, presenti le organizzazioni sindacali CONAPO-CISL-UIL-CGIL-CONFSAL. 

Sulla questione ELISOCCORRITORI il Direttore Centrale per l’Emergenza ing. Ghimenti, pur 
ammettendo la complessità del transito nella nuova specialità ha ribadito la disponibilità 
dell’Amministrazione in sede di emanazione dei Decreti attuativi ad apportare le necessarie limature 
per adeguare e rendere maggiormente flessibile tutta l’organizzazione.  

Il CONAPO ha evidenziato che solo ora a inizio servizio di questi colleghi presso i Reparti volo, si sta 
iniziando a discutere degli aspetti operativi, logistici e amministrativi del passaggio dei SAF 2B nel 
ruolo degli elisoccorritori, quando l’Amministrazione avrebbe dovuto preparare per tempo un 
progetto di transizione. Gli elisoccorritori non sanno ancora quale sarà la loro indennità di 
specializzazione e il CONAPO su questo punto ha chiesto che venga confermata almeno 
l’equiparazione al personale specialista motorista originariamente proposta 
dall’Amministrazione. Abbiamo anche chiesto che si consideri l’urgenza di intervenire in 
considerazione del fatto che diversi elisoccorritori stanno già affrontando i costi dei trasferimenti di 
sede, nonché talune difficoltà logistiche come al nucleo di Cecina effettivamente carente di spazi. 
Abbiamo chiesto all’Amministrazione come sarà strutturata l’attività degli elisoccorritori, in 
particolare quella di soccorso. Su questo punto il Conapo ha evidenziato la necessità di mantenere 
intatti i compiti, le competenze e le abilità SAF. Il CONAPO ha posto poi l’accento sul bisogno di 
prevedere un periodo di transizione in cui si agisca con la necessaria elasticità, sia per fare in modo 
che il personale transitato nel Servizio aereo che lascia incarichi di particolare responsabilità possa 
essere sostituito tramite un efficace passaggio di consegne sia per evitare che il venir meno degli 
istruttori SAF presenti fra gli operatori transitati non crei  gravi disservizi alla specifica attività di 
formazione, che si trova in un periodo di estrema criticità. 

In merito al CORSO CS 2020, il Capo del Corpo ci ha comunicato che domani verrà pubblicata 
la graduatoria definitiva e che il corso di formazione avrà durata di 12 settimane, inizierà il 
prossimo 27 settembre e si concluderà il 17 Dicembre. Subito dopo l’esame finale verrà esperita la 
procedura di scelta sede. Il Direttore Centrale per la Formazione, ing. Vallefuoco, ha anche precisato 
che all’interno del corso è prevista una novità riguardante il corso DOS.  

Sulla QUESTIONE MOBILITÀ CR/CS “anziani” il Capo del Corpo ha manifestato la 
disponibilità ad anticipare al mese di ottobre la mobilità dei qualificati per le isole minori, cosi 
come chiesto dal CONAPO stante le difficoltà a garantire il servizio in tali isole.  Nel nostro 
intervento oltre ad esprimere compiacimento su quest’ultimo punto, abbiamo ribadito ancora una 
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volta la necessità di anticipare (in modo totale o parziale) la mobilità anche del restante personale 
qualificato mediante stanziamento di straordinari a compensazione e la necessità di procedere al 
più presto anche alla mobilità del personale specialista di cui si attende convocazione riunione 
per la modifica dei criteri relativi ai CR/CS specialisti. Inoltre, in considerazione del fatto che tutti i 
Comandi sono ancora sotto organico e che il corso CS avrà durata di tre mesi aggravando ancora di 
più le carenze, il CONAPO ha chiesto nel contempo di provvedere ad un adeguato stanziamento 
di straordinario da destinare, oltre che ai CR/CS ed autisti, anche al personale generico per 
consentire l’adeguata operatività in sicurezza di tutte le sedi di servizio che soffriranno le assenze 
dovute alla frequentazione del corso da parte dei vigili coordinatori.  

Sulla MOBILITÀ DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO E ASSEGNAZIONE AVF 90° CORSO 
abbiamo ribadito, per l’ennesima volta, la grave anomalia che vede personale neo assunto occupare 
le sedi ambite dal personale più anziano bloccato dalla legge sui due anni di permanenza. A questo 
proposito abbiamo nuovamente sollecitato l’Amministrazione a proporre al Governo un apposito 
emendamento per consentire la rimozione del vincolo dei due anni o almeno, per il personale che 
ha posti disponibili nel proprio Comando di residenza o nella propria regione, di poter comunque 
partecipare alle mobilità in deroga ai due anni.  

Nel corso degli interventi il Capo del Corpo, ritenendo impercorribile l’anticipo della mobilità 
del personale CS, ha indicato orientativamente nei primi di gennaio prossimo la data di 
trasferimento mentre la data prevista per la mobilità del personale VF è prevista per il mese di 
Ottobre e infine ha manifestato disponibilità dell’Amministrazione a convocare un apposito 
ulteriore incontro dedicato al problema delle sedi di assegnazione del personale AVF del 90 .  

In conclusione dell’incontro Il Direttore Centrale per la Formazione ha comunicato che in 
preparazione del prossimo corso AVF che avrà inizio entro il prossimo 15 novembre è stata 
aumentata la recettività delle scuole che saranno pronte per assumere 800 unità. 
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