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RIUNIONE SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
PER PILOTA DI AEROMOBILE  

A PILOTAGGIO REMOTO (APR) 
In data odierna si è tenuto un incontro tra Amministrazione e OO.SS. riguardante la procedura 
in corso di selezione per pilota di aeromobile a pilotaggio remoto (APR) di cui alla nota 
DCFORM prot. 17587 del 16/05/2022 che ha visto l’aggiunta di ulteriori titoli preferenziali 
nella selezione. 
La riunione era presieduta dal Capo del Corpo Ing. Parisi con la presenza, tra gli altri, del 
Direttore Centrale per la Formazione ing. Vallefuoco e del vicario della Formazione ing. 
Caciolai. 
L’Amministrazione ha chiarito che la normativa di settore è in rapida evoluzione e per quel 
motivo ha inserito ulteriori titoli utili al punteggio per la determinazione della graduatoria. 
Il CONAPO ha stigmatizzato il modo di procedere senza darne informazione al sindacato e per 
quanto riguarda i corsi obbligatori previsti dalla circolare per poter accedere alla selezione. 
Abbiamo infatti sollevato il problema che le variazioni sui titoli preferenziali devono essere 
discusse preventivamente con le OO.SS. le quali non possono venire a conoscenza di tali 
variazioni dal territorio a giochi già fatti. 
Il CONAPO ha evidenziato che in molti Comandi/Direzioni Regionali tali corsi non sono stati 
erogati con la dovuta capillarità, soprattutto l’ATP che costituisce anche un corso di sicurezza 
sul lavoro (autoprotezione). Il fatto che una cospicua parte del personale non abbia mai potuto 
accedere a questo tipo di formazione non può costituire motivo di penalizzazione con 
l’esclusione dalla selezione, mentre occorrerebbe comunque prevedere una ammissione in 
deroga con obbligo di sanare alla frequentazione dei corsi obbligatori il prima possibile, come 
peraltro già avvenuto per altri tipi di selezione. 
Inoltre abbiamo stigmatizzato come sia sbagliato nelle selezioni per accedere ad un corso di 
specialità o specialistico fissare dei titoli preferenziali acquisibili dall’esterno privatamente 
perché in questo modo si orienta il personale a rincorrere privatamente il conseguimento di 
titoli/brevetti per poter poi accedere alle selezioni interne al Corpo Nazionale. 
Il Dipartimento ha ascoltato le organizzazioni sindacali, ha confermato  l‘intenzione di voler 
iniziare il corso di formazione già la settimana prossima (con le regole di selezione di cui alla 
circolare già emanata) e si è impegnato a portare al tavolo tecnico per la programmazione 
didattica le osservazioni ricevute e le eventuali variazioni dei titoli, ma a valere per i corsi 
successivi.   
Vi terremo informati. IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
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