
                

Roma, 19 aprile 2021

Al Capo Dipartimento CNVVF
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco PELLOS

                                                                           Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni    
                                Sindacali CNVVF

                                                                         Dott. Alessandro TORTORELLA

Oggetto: Inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli Elisoccorritori. 

Egregi,
con la nota prot. n° 2032 del 13.04.2021 della Direzione Centrale Risorse Umane è stato
comunicato  l’avvio  delle  procedure  di  inquadramento  nel  ruolo  degli  Elisoccorritori;
contestualmente  è  stata  trasmessa  la  relativa  graduatoria  prevista  dall’art.  249  del  D.Lgs.
n°127/2018 applicando i criteri dettati dalla richiamata norma che di seguito indichiamo: "Ai fini del
predetto  inquadramento  si  applica  il  criterio  della  maggiore  anzianità  nella  medesima
specializzazione”.  In caso di pari anzianità nella specializzazione SAF 2B, si applicherà il criterio
dell’ordine di ruolo, secondo quanto precisato al comma 6 del citato art. 249".

Siamo consapevoli che tale criterio, come peraltro già evidenziato dalle Scriventi con una
serie  di  note  a  Voi  indirizzate,  pone  un interrogativo  circa  il  rispetto  dei  criteri  di  equità,  che
potrebbe generare un possibile pregiudizio di interpretazione anche di carattere giurisprudenziale.

E’ noto infatti che i corsi di accesso alla specialità SAF 2 B – Elisoccorritore venivano
programmati  in  due momenti distinti e separati prevedendo una prima fase teorica (di norma
ventiquattro discenti)  ed  una  seconda  fase pratica,  suddivisa  in  moduli  operativi,  per  evidenti
ragioni organizzative connesse all’impiego dell’elicottero. Tali periodi prevedevano – di norma – al
massimo sei discenti per modulo.

Ciò  detto,  si  constata  che  le  graduatorie,  innanzi  richiamate,  sono  state  redatte
considerando l’ultimo giorno del modulo pratico; l’applicazione di  tale regola darà luogo a forti
disparità  e  penalizzerà  quel  personale,  che  per  mere  motivazioni  organizzative,  attribuibili  in
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particolar modo alla pianificazione della formazione, a volte anche afferenti a ragioni di servizio, ha
frequentato, pur partecipando allo stesso corso, la parte operativa in periodi differenti.

Si evidenziare che, in alcuni casi, il personale penalizzato dal metodo applicato, potrà non
trovare collocazione nel Nucleo Elicotteri ove presta servizio da decenni o, perfino, non collocarsi
utilmente in graduatoria perdendo il diritto all’inquadramento nel ruolo di che trattasi.

In conclusione, le Scriventi ritengono che le graduatorie siano da rivedere e, seppure nel
rispetto del disposto normativo, sia perseguito un metodo che rispetti i principi richiamati evitando
legittimi ricorsi da parte del personale prevedendo ovvero, per dare risposta alle aspettative degli
operatori SAF 2B interessati, il soprannumero nell'assegnazione. 

Contestualmente rileviamo la necessità di  far  conoscere ai  colleghi,  anticipatamente,  le
regole di ingaggio che, a nostro avviso, dovranno essere comparate con coloro i quali già svolgono
analoga attività.

Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Fp Cgil VVF 
Mauro Giulianella

FNS Cisl 
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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