
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 21 luglio  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 l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco  

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

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

Oggetto: Corso per Piloti – richiesta chiarimento 

Egregi,
al fine di avere le necessarie e adeguate informazioni vi segnaliamo quanto segue:

nel 2017 veniva effettuata, tramite apposita nota, una ricognizione del personale VVF in
possesso di licenza pilota civile. In accordo col decreto del Capo Dipartimento n 25 del 23/02/2017
l’Amministrazione intendeva convertire tale licenza in brevetto volo VVF e inserire il personale
interessato presso i reparti volo.

Due unità VF risultarono in regola con i requisiti richiesti nella ricognizione e nell’autunno
2018 iniziarono il corso teorico e simulatore dell’AB 412. Il  corso  venne  però  temporaneamente
interrotto in quanto un terzo collega estromesso ma in possesso di titolo esterno a seguito del ricorso
fu riammesso. Nel 2020 sembrerebbe sia ripartito, presso la Scuola di Ciampino, l'iter formativo del
corso CPI AB 412 con una presenza di tre unità piloti con brevetto civile.

A tal proposito la Scrivente fa presente che, a tutt'oggi, non risulta essere stata indetta una
procedura di scelta di sede di assegnazione per questo personale, pertanto al fine di garantire la
massima trasparenza e pari opportunità per il personale già in servizio presso i reparti volo ma
anche per le nuove assegnazioni e/o mobilità chiediamo come Codesta Amministrazione intende
procedere per l'assegnazione di queste tre nuove unità.

Sicuri di un cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti. 

                  Il Coordinatore Nazionale
                     FP CGIL VVF
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