
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 24 Aprile 2020 

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

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per L'Emergenza
e il Soccorso tecnico Urgente

Dott. Ing. Guido Parisi
Al  Direttore Cenbtrale per le Risorse Umane 

Dott. Pref. Darco Pellos
All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo per la Formazione

Ing. Gino Novello
All’Ufficio per l’Attività di Vigilanza Ispettiva in materia di Igiene e Salute

Dott. Roberto Appiana
e p.c.           Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto : Inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli elisoccorritori – Richiesta chiarimenti 

Egregi,
in  merito  alla  nota  della  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  n°  20659  del  14  aprile  2020  relativa
all’inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli elisoccorritori, pervengono alla scrivente diverse richieste
da parte del personale interessato sulle quali c'è la necessità di fare maggiore chiarezza. 

Di seguito elenchiamo quanto rappresentato dal personale:
1. Quale sarà la gestione legata al periodo transitorio di tutto quel personale che non sarà inquadrato nel ruolo

per la mancanza di posti?
2. Con quali criteri verrà stilata la graduatoria redatta sulla scorta delle domande? 
3. Quale sarà la decorrenza giuridica ed economica riconosciuta al personale inquadrato?
4. Quale sarà  il  trattamento  riservato al  personale  che  presenterà  domanda di  partecipazione al  corso Capo

Squadra  decorrenza  01.01.2019  e  che  nel  frattempo  ha  chiesto  l'inquadramento  con  qualifica  di  Vigile
Coordinatore? 

5. Il personale interessato può scegliere un Nucleo elicotteri diverso da quello dove presta servizio?
6. Quali criteri si adotteranno per l'assegnazione dell’organico presso i Nuclei Elicotteri di nuova istituzione

Cecina, Lamezia, Rieti e, eventualmente, Palermo?
7. Quali saranno i criteri per i passaggi di qualifica nel ruolo?
8. Quali saranno i percorsi formativi?
9. Le  visite  mediche  per  il  mantenimento  del  brevetto  nel  settore  aeronavigante  riguarderanno  anche  gli

elisoccorritori?
Queste sono le richieste che il personale interessato ha rivendicato al fine di ottenere più una completa

informazione e che la Fp Cgil VVF aveva già preannunciato nella videoconferenza del 23 aprile u.s. Ribadiamo
infine che, in quell'occasione, chiedemmo anche la necessaria discussione con le organizzazioni Sindacali dei
decreti attuativi che a quanto pare Codesta Amministrazione sta predisponendo. 

Sicuri di un cordiale riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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