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Oggetto: Richiesta programmi formativi istruttori - Richiesta avvio nuove ricognizioni e corsi 
Istruttori specialisti aeronaviganti. 

 
Sono passati quasi due anni dall’emanazione della nota DCEMER N. 25519 del 14/10/2020 con la 

quale è stata avviata una ricognizione per la ricerca di istruttori specialisti di aeromobile. 
Considerato che questo periodo trascorso ha ulteriormente acuito le gravi carenze oggi in essere, si 

chiede di dare attuazione agli intendimenti e le necessità del settore procedendo ad un aggiornamento 
della ricognizione già effettuata attraverso una nuova ricognizione che includa anche il personale 
istruttore specialista di aeromobile che nel transitorio ha svolto tale mansione e quello che maturato i 
requisiti minimi di partecipazione richiesti nel precedente bando. 

Similmente si manifesta preoccupazione per il settore degli Elisoccorritori poiché a breve si 
verificherà il pensionamento delle tre sole unità di personale che hanno titolo a svolgere attività di 
istruzione in materia. L’assenza di un programma formativo per i nuovi inserimenti nella specialità (che alla 
data odierna già consta una carenza nell’intorno del 15%) e di personale opportunamente formato per 
l’erogazione dei corsi di accesso dato il prossimo pensionamento degli esperti nazionali (i soli con un titolo 
assimilato a quello di istruttori) rischia di segnare il declino del settore ancora prima dell’erogazione del 
riconoscimento economico legato all’indennità di specializzazione. 

Per quanto sopra esposto si chiede di conoscere il programma formativo oltre ai criteri per la 
candidatura del personale istruttore specialista di aeromobile ed elisoccorritore. 

A margine si sollecita il problema legato alla definizione delle indennità di tutti gli specialisti in 
particolar modo per gli elisoccorritori che nel transitorio sono stati privati anche delle indennità 
riconosciute ai generici. 

L’occasione è gradita per porgere 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. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Gaetano Vallefuoco  
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco Ghimenti 
 

All’Ufficio per la sicurezza del volo, per la qualità,  
la formazione e la standardizzazione 
Ing. Biancamaria Cristini 
 

e, p.c.      All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno Strati 

       


