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                                                                                          Al Direttore Centrale per la Formazione 

                                                                                          Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 
                     e p.c. Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale del personale 

Pref. Darco PELLOS 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il              

Soccorso Tecnico e AIB 

Dott. Ing. Guido PARISI 

                                                                           
                                                                                          Al Dirigente dell’Ufficio Garanzie e Diritti                           

                               Sindacali CNVVF 

Dott.ssa Silvana LANZA  

 

 

 

 

 

Egregio Direttore, 

con nota DCFORM n. 3049 del 27.01.2020 l’Ufficio di Pianificazione Controllo e 

Sviluppo ha avviato la ‘Procedura di selezione per l’accesso alla specialità di Pilota di 

elicottero VVF rivolta al personale appartenente al ruolo di Vigile del fuoco’.  

Tale procedura in considerazione dell’attuale carenze di organico presso i Reparti 

Volo così come rappresentato dalla DCE. 

    Intanto, appare strano che la procedura non evidenzia i posti a concorso e le sedi 

da coprire, mentre in tutte le altre precedenti sono sempre stati evidenziati.  

Ci risulta che sono state accolte istanze dei corsisti dell’87° Corso AVF seppur non in 

regola con il primario requisito della qualifica di VF riportato nella suddetta nota del 27 

gennaio. 

Ci risulta altresì che le selezioni sono state svolte in trance. Di queste, la prima nelle 

settimane dal 13 al 26 luglio e la seconda nei primi giorni di settembre. 
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Naturalmente la frammentazione delle selezioni ha cagionato un evidente disparità di 

trattamento, poiché gli aspiranti piloti convocati successivamente sono stati avvantaggiati 

rispetto i primi, poiché hanno potuto ricevere notizie sulla tipologia della selezione. 

Sempre informalmente siamo venuti a conoscenza che sono in corso le convocazioni 

per l’avvio a visita medica del personale giudicato idoneo. 

Purtroppo, a tutt’ oggi non è stata resa pubblica la graduatoria degli idonei, non è 

fatto sapere quali sono i requisiti di idoneità alla procedura.  

Sempre informalmente siano venuti a conoscenza che sono stati convocati i primi 13 

idonei (10 in servizio presso Comandi del nord e 3 del Comando di Roma). 

Fatte le doverose richieste è lecito chiedersi e chiederLe: 

1) Perché non sono stati evidenziati nella procedura selettiva il numero e le sedi 

disponibili? 

2) Perché sono state accolte domande di personale che non aveva i requisiti per 

partecipare la procedura, così come evidenziati dal bando medesimo? 

3) Perché non è stata trasmessa la graduatoria degli idonei cosi da permettere agli 

eventuali esclusi di potere presentare istanza di accesso agli atti e verificare se e quali errori 

sono stati commessi? 

RitenenedoLa persona attenta e in funzione della doverosa necessità di ottemperare 

alla massima trasparenza invitiamo l’Ufficio a far conoscere e contestualmente trasmettere 

tutti gli atti amministrativi e far conoscere le motivazioni che hanno addotto l’ufficio ad 

accogliere le istanze dal personale non in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

Nell’ attesa di cortesi riscontri l’occasione è gradita per far giungere, Cordiali 

saluti. 

.  

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE       

                                                                                                                                            CONFSAL VVF                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 

                                                                                                                                
 


