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Prot. 42/20 

Al Capo Dipartimento VVF 

Pref. Salvatore MULAS 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza,  

Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo 

Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali 

Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Darco PELLOS 
 

Al Dirigente dell’ Ufficio Relazioni Sindacli 

Dott.ssa Silvana LANZA 

            

 

    Oggetto: inquadramento personale SAF 2B nel ruolo di elisoccorritore - Personale fisso e 

                    personale aspirante all’ inquadramento 
 
 

Egregi, 

con la pubblicazione della Circolare DCRISUM 20659 del 14 aprile 2020 e la 

successiva nota esplicativa 8032 del 29 aprile 2020 la DCRU recependo le disposizioni di 

cui all’ art. 249 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell’ art. 13-quinquies del 

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e di seguito alla Circolare ricognitiva n. 29074 

del 19 aprile 2019 ha inteso procedere, di concerto con la DCESTAB, all’ inquadramento a 

domanda e con decorrenza 01.01.2018 del personale del CNVVF in possesso della 

specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B nel ruolo degli elisoccorritori. 

Stante le modalità d’ inquadramento che prevedono la presentazione delle istanze dal 

16 e fino al prossimo 22 maggio e delle successive modalità d’ individuazione e successive 

assegnazioni dei posti in funzione delle dotazioni organiche previste e fino alla copertura 

dei posti disponibili in organico (15 Ispettori, 64 Capi squadra/Capi reparto e 89 Vigili del 

fuoco) pari a 168 unità si fa presente quanto segue: 

1) In funzione della ricognizione effettuata nel 2016 in attuazione di quanto previsto 

dalla circolare EM11/2015 al paragrafo 1c che si allega per opportuna conoscenza, i 

Direttori regionali hanno assegnato con decorrenza aprile 2017 personale SAF 2B in via 

continuativa a prestare servizio presso i Reparti Volo.  

2) Che lo stesso personale è stato trasferito dalle sedi ove prestava servizio alle sedi 

provinciali delle Direzioni regionali di competenza con la stessa decorrenza 1 aprile 2017 

3) Che sono rispettivamente in servizio continuativo e in organico presso il: 
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     a) Reparto Volo Catania n° 11 unità; 

     b) Reparto Volo Bari n° 2 unità; 

     c) Reparto Volo Salerno n° 9 unità; 

     d) Reparto Volo Roma-Ciampino n° 8 unità; 

     e) Reparto Volo Pescara n° 5 unità; 

     f) Reparto Volo Bologna n° 1 unità;  

     g) Reparto Volo Varese-Malpensa n° 5 unità; 

     h) Reparto Volo Venezia-Tessera n° 6 unità; 

     i) Reparto Volo Genova n. 4° unità. 

4) Che il suddetto personale (51 unità) è in possesso di specifico decreto di 

assegnazione firmato dal DR competente, trasmesso agli Uffici Centrali. 

           Fatte le doverose precisazioni si chiede di individuare una soluzione che 

contempli le necessità del Dipartimento con le aspirazioni del personale SAF2B e 

quelle del personale anziano già in servizio fisso come elisoccorritore dall’anno 2017. 

Con riguardo per il personale elisoccorritore che presta servizio al Reparto Volo 

Catania che ha coperto le 11 unità previste in pianta organica, che presta servizio in via 

continuativa ed è integrato nell’ organico dall' 1 aprile 2017 è bene far presente che: 

Da oltre 10 anni la regione Sicilia, unitamente a tutte le organizzazioni sindacali 

rappresentative del CNVVF manifesta l'esigenza di decretare l'apertura di un secondo 

Reparto Volo siciliano a Palermo-Boccadifalco per superare le oggettive limitazioni 

operative della parte occidentale dell'isola e le isole minori (Pantelleria, Lampedusa e 

l’arcipelago delle Egadi). 

Per tale scopo è stato finanziato dalla regione siciliana con 16,5 milioni di euro 

l'acquisto di un elicottero AW 139 con i colori e marche VVF da dislocare proprio a 

Palermo-Boccadifalco e che lo stesso elicottero sta per essere trasferito a Catania e 

successivamente Palermo.  

In ragione di quanto evidenziato, se fosse decretata l'apertura del Reparto Volo 

siciliano Palermo-Boccadifalco, il personale siciliano SAF2B che parteciperebbe alla 

procedura di selezione ad elisoccorritore avrebbe la possibilità di essere ripartito in due 

reparti e pertanto non si creerebbe il sovraorganico (quasi il doppio di quello previsto) e si 

risolverebbero anche i possibili importanti problemi logistici causati dal 

sottodimensionamento della struttura catanese.   

Infatti, l’attuale Reparto Volo di Catania non ha lo spazio sufficiente per accogliere i 

due elicotteri AW 139 previsti oltre ai 2 AB 412 attualmente in servizio e non avrebbe 

neppure la possibilità di accogliere e gestire logisticamente i previsti 20/22 elisoccorritori 

che si verrebbero a decretare.  

Ne consegue che l'unica soluzione che consentirebbe di superare e risolvere tutti i 

problemi menzionati sarebbe quella di decretare l’apertura del secondo Reparto Volo di 

Palermo-Boccadifalco salvaguardando le attese del personale che rientrerebbe nella 

graduatoria e di quelle che anni orsono hanno firmato una cambiale in bianco, ma che per 

puro spirito di corpo hanno accettato senza esitare di cambiare il percorso e la sede di 

servizio. 

Con la consapevolezza di aver fornito un circostanziato contributo accompagnato 

dalle necessarie valutazioni tecniche sulla componente elisoccorritori in servizio ai 

Reparto Volo, l’occasione ci è gradita per formulare Cordiali saluti.  
                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                          Confsal VV.F. 
                                                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 

                                                                                                                                                                                                            


