
Lett. Amm. Prot. 54 del 16/07/13

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Al Dirigente Generale dell'Emergenza

ing. Pippo Sergio MISTRETTA

al Dirigente Genrale dell'area III^ 

Attività di soccorso speciali: soccorso aereo

ing. Mauro MALIZIA 

e p. c. Alle Direzioni Regionali sedi di Nucleo elicotteri

 

Oggetto: settore aeronavigante. 

La  scrivente,  da  tempo  attende  l'istituzione  di  un  Centro  Addestramento  (TRTO-Type  Rating  Training

Organization)  In  linea  con  le  normative  ENAC  /EASA  per  rispondere  professionalmente  alle  esigenze

formative  del  personale  aeronavigante  del  CNVVF  ed  ai  continui  attacchi  denigratori  da  parte  di

organizzazioni  private.  Dopo tante promesse,  inoltre,  ancora non è  stato  istituito  l’albo degli  istruttori

elicotteristi diversamente dalle altre specialità del CNVVF.

Con la presente, si sottolinea che l'istruttore elicotterista, figura non presente in tutti i Nuclei, oggi è di

fatto  un pilota  che  presta normale  servizio  operativo  presso il  nucleo  elicotteri  di  appartenenza ed a

richiesta deve ulteriormente prestare la sua opera di istruttore là dove serve per curare la formazione dei

nuovi  piloti,  i  passaggi  operativi  ed  i  mantenimenti/reintegri  dei  titoli  aeronautici,  senza  alcun

riconoscimento economico ed alle condizioni di missione che tutti sappiamo NON rispettose della dignità

umana viste le fatiscenti strutture del CNVVF nonché il mancato riconoscimento economico di buona parte

del tempo libero dedicato/vincolato all’amministrazione ad esempio le ore guida per raggiungere la sede di

destinazione e rientro alla propria sede di servizio.

Pertanto l'Organizzazione scrivente richiede:

1.l’istituzione di un TRTO (Type Rating Trainig Organization—Centro Addestramento) ed un numero

sufficiente di  istruttori  per  ricoprire  i  ruoli  previsti  in  tale  tipo di  organizzazione  ed almeno la

presenza di 1 istruttore per nucleo Elicotteri;

2.l’istituzione dell'albo istruttori elicotteristi CNVVF;

3.il  riconoscimento  immediato  della  figura  dell'istruttore  elicotterista  del  CNVVF  con  relativo

riscontro economico in linea con le altre organizzazioni elicotteristiche dello stato.
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Per quanto riguarda invece la bozza per la selezione di piloti istruttori appena emanata, si richiede:

1.d’indicare il numero di posti previsti per il bando da istruttore pilota;

2.d’indicare le sedi dove verranno inseriti gli istruttori (si vuole assolutamente evitare di trovarsi

con nuclei con 3 istruttori e nuclei con 0 istruttori);

3.d’inserire nei titoli preferenziali del bando, essendoci già presenti piloti del CNVVF con la qualifica

d'istruttore ed esaminatore civile ENAC, i titoli civili ENAC sia d'istruttore sia di esaminatore pilota

di elicottero.

 

Considerato che le problematiche soprascritte sono già state esposte negli anni, si richiede, la massima

urgenza al trattamento di queste problematiche esposte, al fine di garantire un confronto risolutivo.

   per il Coordinamento Nazionale USB VVF        
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