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Resoconto Tavolo Tecnico Formazione Circolare SAPR 

Lavoratrici e Lavoratori,
nella giornata del 01 luglio c.a., si è riunito in videoconferenza il Tavolo Tecnico per la Formazione
e la Programmazione didattica, con all’ordine del giorno  la revisione della circolare SAPR e in
particolare l’individuazione dei criteri di accesso alle selezioni per aspiranti operatori SAPR. 

Presenti al tavolo, oltre le Organizzazioni Sindacali, il Direttore della Direzione Centrale per
la Formazione, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Controllo con il relativo staff  e lo staff
della Direzione Centrale dell’Emergenza il Soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo.

Il Direttore della Formazione ha aperto i lavori ringraziando le Organizzazioni Sindacali che
con la loro richiesta di chiarimenti hanno fatto emergere le discordanze normative presenti nella
circolare attualmente in uso, successivamente gli staff della DCF e della DCE hanno iniziato l’
incontro proiettando una tabella con le nuove attribuzioni di punteggi riguardo i criteri per accedere
al suddetto corso per operatore.

La Fp Cgil VVF pur apprezzando la totale disponibilità da parte dell’Amministrazione di
voler sanare le imprecisioni scaturite dalla continua evoluzione della normativa ENAC/EASA si
vede costretta a non essere d’accordo con la proposta di bozza della revisione dei titoli preferenziali
per la selezione SAPR, chiedendo pertanto la valutazione dei titoli previsti nella norma ENAC/EASA
di riferimento in modo da uniformare, e adeguare le attuali circolari della DCF di riferimento la n.
10082 dell’01/04/2022, la n. 25702 del 26/07/2021 e la circolare n. 17597 del 16/05/2022. 

Inoltre  abbiamo chiesto di preferire, a parità dei titoli, l’anzianità di brevetto di volo e, in
ultimo,  quella  del personale  con  minore  età  anagrafica.  L’anzianità  di  brevetto  di  volo  vedrebbe
riconosciuto il diritto di coloro i quali hanno conseguito il “superato” attestato di pilota SAPR per
aree critiche (CRO o convertito A2/IT-STS) e non critiche rispetto a coloro i quali, per voler o per
necessità, abbiamo conseguito i vigenti attestati di pilota A1/A3 e A2.

Abbiamo chiesto la revisione necessaria, a distanza di oltre 2 anni dall’emanazione della
circolare, di alcuni passaggi e regole,  così da uniformare la stessa a tutte le circolari attualmente
discusse e definite, una su tutte l’ammissione alle selezioni per operatori SAPR anche del personale
proveniente dalle specialità e di definire il tempo massimo della durata delle graduatorie. 

 Le richieste della Fp Cgil VVF sono per  il riconoscimento di pari diritti di tutti i lavoratori,
senza  creare  svantaggi  o  vantaggi  a  causa di  una  normativa  di  settore  contorta,  che  lascia  a
interpretazioni di applicazione o addirittura che non segue le direttive impartite dalla normativa di
riferimento dell’Ente promotore ENAC/EASA.

Nel concludere l’intervento tra le varie ed eventuali  questa Organizzazione Sindacale ha
chiesto  di  chiarire  con  la  Direzione  Regionale  Puglia  le  problematiche  incorse  a  seguito
dell’annullamento del corso USAR-M, preso il polo didattico di Pisa, che ha visto interessato il
personale proveniente proprio dalla Regione Puglia. Ancora una volta abbiamo ribadito la necessità
di far svolgere i corsi base e quelli di autoprotezione a tutto il personale sprovvisto.   

Il Direttore Centrale per la Formazione ha ringraziato per il contributo dato e si è impegnato
ad inviare  la  nuova  bozza  di  circolare  con  le  modifiche  proposte  al  tavolo,  sia  da  parte  delle
Organizzazioni  Sindacali  che  dell’Amministrazione,  in  modo  da  poter  definire  la  circolare  di
riferimento nei prossimi incontri. In merito alla problematica dei corsi base e di autoprotezione sarà
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cura della Direzione Centrale per la Formazione, conoscere lo stato attuale del personale formato e
insieme al Capo del Corpo diramerà una circolare per risolvere la problematica. 

Il Dirigente per la Pianificazione e Controllo in chiusura ha aggiornato le OOSS sull’inizio
dei corsi per Ispettori informatici; il  01.07.2022 inizierà il corso per  il personale proveniente dal
bando concorsuale interno, mentre il giorno 04.07.2022 inizierà quello per il personale proveniente
dal concorso pubblico.

Il  corso  sarà  didatticamente  unito  in  quanto  la  formazione  è  stata  demandata  anche  ad
aziende esterne e si svolgerà per le prime 5 settimane, fino al 05.08.2022, presso il polo didattico
delle SCA;  in seguito i corsisti, a seguito del superamento degli esami finali,  saranno inviati presso
i Comandi di residenza per il proseguimento del corso in FAD. Detti esami finali si svolgeranno alla
fine  del mese di settembre.  Il  personale proveniente dal concorso interno prenderà servizio nei
comandi/direzioni  di  provenienza, mentre  quello proveniente  dal  concorso  pubblico  inizierà  il
tirocinio di tre mesi presso i Comandi.

 Il  tavolo  si  aggiorna  nel  mese  di  luglio  con  il  proseguimento  della  definizione  della
circolare sulle patenti nautiche, proseguirà sempre nel mese di luglio la discussione della circolare
SAPR.  
    

                                                        La Delegazione Trattante 
                                                                                                                  Nevi Zelinotti Pacifici Penna
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