
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  16 novembre 2020 

Al Sottosegretario con delega ai VVF
On. Carlo Sibilia

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

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

Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Dott. Darco Pellos 
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

 Dott. Fabio Italia 
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto:  Inquadramento  personale  SAF 2B  nel  ruolo  degli  elisoccorritori   –  sollecito  intervento
normativo e economico

Egregi Sottosegretario, Egregi Dirigenti del Corpo, Egregi Prefetti,
facendo seguito alla nota prot. n. 0056993 del 13 novembre u.s. relativa alla necessità di Codesta
Amministrazione  di  addivenire  all’inquadramento  del  personale  SAF  2B  nel  ruolo  degli
elisoccorritori la Scrivente ricorda di aver più volte rappresentato le tante criticità legate al nuovo
modello organizzativo del settore dettate dal D.Lgs. 217/2005 e successive modificazioni. 

 A tal  riguardo  il  livello  formativo  e  professionale  raggiunto  in  tanti  anni  di  lavoro  e
dimostrato dal  personale 2B nelle  emergenze e  nelle  attività  di  soccorso tecnico urgente,  verrà
purtroppo, per molti di loro, mortificato del giusto e meritevole valore a causa di una norma, l'art.
249  del  217/05  e  13-quinques  del  decreto  legislativo  n.  97/17  che  non  prevede  un  possibile
inquadramento in soprannumero nella prima fase di applicazione. 

Molti  professionisti  SAF  2B  pertanto,  in  particolare  qualificati  Capo  Squadra  e  Capo
Reparto, a causa della Tabella A allegata al D.lgs. 217/05, successivamente ripartita con il Decreto
del  Ministro  dell'Interno  del  2  dicembre  2019,  e  un  inquadramento  basato  esclusivamente  sui
numeri non sulla professionalità, saranno costretti a rinunciare a svolgere la loro attività lavorativa
perché non potranno essere inquadrati. 

Per  tali  ragioni,  siamo nuovamente  a  chiedere  un  autorevole  intervento  della  Politica  e
dell'Amministrazione  affinché,  nella  prossima  legge  di  bilancio  o  in  alternativa  nei  prossimi
interventi normativi del governo, come ad esempio nel "Decreto Ristoro", la modifica della norma
di inquadramento permettendo a tutto il personale attualmente 2B di transitare all’interno del settore
aeronavigante anche in esubero, stanziando inoltre ulteriori risorse al fine di riconoscere a tutto il
personale interessato gli arretrati per il servizio sino ad oggi prestato nonché le dovute indennità che
dovranno essere individuate tramite accordo negoziale. 

Certi di un positivo e urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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