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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: Personale ruolo Elisoccorritore – sollecito inquadramento
Egregi,

arrivano al Scrivente sollecitazioni da parte del personale SAF 2B avente diritto di voler essere inquadrato nel neo
ruolo degli Elisoccorritori in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 127 del 2018, regolarizzando e soprat-
tutto valorizzando il lavoro svolto da costoro per oltre 20 anni di servizio.

Tutti sappiamo che a distanza di molto tempo dall’emanazione di quel Decreto, definito inadeguato dalla
Fp Cgil VVF, sull’argomento nulla purtroppo è stato possibile.  

Abbiamo più volte sollecitato l’Amministrazione e la politica, anche attraverso proposte emendative spe-
cifiche, al fine di intervenire sulla norma e trovare soluzioni concrete ed evitare l’esclusione di molti lavoratori, gli
stessi che nel tempo hanno provveduto a dar lustro al settore e di conseguenza al Corpo. Le risposte che ci sono
state date purtroppo sono evidenti a tutti per questo riteniamo assolutamente necessario fare chiarezza.

 Ecco allora che la Fp Cgil VVF comunica che non sarà complice di ulteriori ritardi o di scelte che mette-
ranno in difficoltà il personale interessato. I lavoratori hanno il diritto di essere inquadrati nel ruolo da Voi voluto,
nelle modalità da Voi richieste, senza sopportare alcuna imparzialità di trattamento sia operativo che economiche.
La nostra assoluta contrarietà al Decreto Legislativo 127/18 manifestata all’epoca contemplava anche la questione
dell’inquadramento degli elisoccorritori. Non saremo complici delle tante discriminazioni che si verranno a creare
tra il personale  SAF 2B così come non parteciperemo alla “guerra tra poveri” all’interno dei Nuclei.

Chiediamo pertanto a Codesta Amministrazione di intervenire immediatamente sulla norma e ottenere,
con il coinvolgimento della politica e del nuovo Sottosegretario il soprannumero nell’inquadramento rispondendo
così a tutto il personale SAF 2B. Inoltre chiediamo la definizione  dei compiti operativi, formativi, nonché della
parte economica spettante. 

Qualora  dovessimo riscontrare  un ritardo  sui  tempi  troppo elevato,  un  mese  può bastare,  chiediamo
all’Amministrazione di prendersi le proprie responsabilità e definire nel minor tempo possibile la sorte del perso-
nale Elisoccorritore inquadrando in prima battuta  gli aventi titolo . 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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