
  Roma, 31 gennaio 2020

 Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Salvatore Mulas

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico 
e l'Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Guido Parisi

Direttore Centrale per la Formazione
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi

 e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Inquadramento personale elisoccorritore - Art. 249 del D.Lgsl 127/18 

Egregi, 
la  vertenza  unitaria  partita  lo  scorso  giugno  2019  sostenuta  dalla  grande  partecipazione  del
personale  del  Corpo  ha  ottenuto,  sensibilizzando  tutte  le  forze  politiche  e  il  Governo,  uno
stanziamento nell'ultima Legge di Bilancio di 65 milioni per il 2020, 120 milioni nel 2021 e 165
milione a regime nel 2022.  

Preso atto  quindi  che  le  risorse messe a  disposizione in  Legge di  Bilancio potranno e
dovranno a breve rispondere concretamente alle tante aspettative del personale, compreso quello
specialista,  le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali  chiedono  a  Codesta  Amministrazione  di
provvedere immediatamente ad emanare una circolare di ricognizione per addivenire al definitivo
inquadramento  giuridico  dell'attuale  personale  "SAF  2B"  in  "elisoccorittore"  nel  settore
aeronavigante, così come stabilito dall'art. 249 del D.Lgs 127/18.

Inoltre, stigmatizzando l'attuale situazione organizzativa che conteggia al suo interno, allo
stato attuale, 235 unità 2B abili  al servizio di cui 165 Capo squadra Capo reparto e 63 Vigili, le
scriventi chiedono di conoscere le iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere al fine di
colmare le carenze ormai croniche del settore anche attraverso una formazione specifica delle
nuove figure di "elisoccorritore" che, dal punto di vista formativo, nel D.Lgs. 127/2018 hanno
subito una concreta differenziazione didattica rispetto al vecchio percorso "SAF 2B".

Sicuri di un immediato riscontro, cordiali saluti.  
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