
                

Roma, 26 agosto 2022

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale Formazione CNVVF
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

All’Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott. Bruno STRATI

Oggetto:  Schema regolamento recante mobilità di svolgimento per selezioni interne per l’accesso ai
ruoli di piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.32 e 35 del 13 ottobre 2005, n. 217.

Egregi,

in relazione allo Schema indicato in oggetto, Le Scriventi rappresentando le molte aspettative presenti tra il
personale, vogliono evidenziare la particolare situazione che a breve si determinerà per quanto riguarda la
componente specialistica degli elisoccorritori del Corpo.

Non  sfuggirà  infatti,  come  il  personale  attualmente  appartenente  al  citato  settore  abbia  un’elevata  età
anagrafica che determinerà un’uscita contestuale dal servizio per pensionamento di un notevole numero di
unità specialistiche. Fatto questo che potrebbe causare, in taluni Nuclei volo sul territorio, l’impossibilità di
garantire  il  servizio  di  soccorso  con  il  completamento  dell’equipaggio  con  la  componente  degli
elisoccorritori.

Per tali preoccupanti ragioni, le scriventi ritengono urgente la calendarizzazione di un’incotro specifico per
altro già richiesto, affinché si possano verificare in una discussione specifica, se esistono le condizioni di
modifica  dello  Schema concorsuale  in  questione,  per  poter  effettuare  con maggiore  celerità  le  selezioni
interne salvaguardando in primis,  le  molte esperienze attualmente maturate tra il  personale interessato a
svolgere tale ruolo specialistico. 

Infine  e  non  ultimo,  vogliamo  ricordare  come  l’Amministrazione,  a  fronte  delle  molte  sollecitazioni
sindacali, non abbia ancora sviluppato il necessario progetto formativo che consenta nel futuro prossimo di
avere un congruo numero di Formatori sufficiente ad una complessiva formazione degli elisoccorritori.

Sicuri di un positivo riscontro si inviano cordiali saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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