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Oggetto: Corso KIT elicottero AW 139 - nota DCEMER 008607 del 21.03.2022. 

Con la presente si chiedono chiarimenti circa le modalità di individuazione del personale da avviare 
ai corsi di formazione in oggetto in quanto dal territorio pervengono alla scrivente O.S. CONAPO 
diverse perplessità anche in ordine alle priorità di accesso. 

Preme sottolineare infatti che ad oggi esiste personale Specialista di Aeromobile che non è ancora 
stato avviato a tale corso e che nemmeno il personale Pilota (neppure quello istruttore) non ha mai 
avuto l’opportunità di partecipare a questo corso di approfondimento delle strumentazioni 
acquistate dalla nostra amministrazione e mai presentate nei corsi basici erogati.  

Inoltre, indipendentemente da quanto sopra, si chiede di sapere se esiste finalmente un 
documento contenente il percorso formativo del personale Elisoccorritore. 

In ultimo e con tono polemico ci si chiede con quale “stimolo” codesta amministrazione chiede al 
personale Elisoccorritore un ulteriore impegno nell’aumentare la propria formazione con priorità 
rispetto al personale Specialista di Aeromobile e rispetto al personale Pilota, quando, ad oggi, detto 
personale ha solo ricevuto un “mancato guadagno” a seguito dell’assegnazione presso i reparti volo 
in conseguenza dell’ inquadramento come specialista ma in assenza della definizione dell’indennità 
da percepire.  

Si resta in attesa di cordiale e celere riscontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’ AIB 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Marco GHIMENTI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
 Dott. Bruno STRATI 
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