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ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILPCGIL                                                           ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILPCGIL                                                       SASSARI 

 

Oggetto: VII Reparto Volo Sardegna Fenosu-Oristano  

                  “Specialisti e Piloti a mezzo servizio” 

                  Semplificazione delle procedure di formazione/ specializzazione 

 

Si porta all’attenzione delle su indicate Segreterie, circa l’esigenza di avere urgenti chiarimenti in 

merito ai criteri che l’Amministrazione, nello specifico il Servizio Reparti Speciali-Servizio Aereo, 

vorranno adottare nei confronti del personale aeronavigante (Specialista e Piloti) in sevizio presso i 

Reparti Volo della Polizia di Stato, e nel particolare del 7° Reparto volo Oristano-Fenosu, in merito 

al completamento di tutti gli step formativi per le attività e lavorazioni da svolgere sugli elicotteri in 

dotazione. Non è la prima volta che questa O.S., si trova costretta ad annoverare puntualmente le 

esigenze della Specialità in esame; ad esempio le molteplici criticità che negli anni hanno interessato 

il singhiozzante e non commisurato approvvigionamento di vestiario tecnico o la MAI risolta carenza 

di personale. In questo momento storico, pur tenendo in considerazione dette incompiute, dobbiamo 

necessariamente soffermare la nostra attenzione sulla equo-stabilità operativa di tutto il personale 

aeronavigante.  

Entrando nel vivo del discorso ed attualizzando le problematiche, intendiamo mettere in evidenza agli 

Uffici ministeriali preposti, un evidente dislivello professionale degli Specialisti e Piloti del 7° 

Reparto volo di Oristano -Fenosu, ovvero da una parte quelli resi completi nella formazione, e 

dall’altra gli incompleti - parzialmente utilizzabili.  Facendo una disamina dello status attuale 

operativo, il 30% del personale non è stato condotto al completamento degli step annessi alla 

formazione, e cioè, detto in parole povere, messo nelle condizioni di lavorare AUTONOMAMENTE 

E COMPLETAMENTE sugli elicotteri in uso.  Con l’intento di analizzare e focalizzare il dispendio 

di tempo, risorse e professionalità, ci risulta ad esempio, che diversi Specialisti, hanno terminato la 

formazione soltanto della macchina AB206, elicottero equipaggiato con un solo turbomotore e non 

più in uso al 7° Reparto Volo Oristano Fenosu e dalla maggioranza di altri Reparti Volo della Polizia 

di Stato.  Successivo step, come iter di routine, consisterebbe nell' affrontare il ciclo formativo sull' 

l’elicottero AB212, bimotore multiruolo, anche quest’ultimo, alla stessa stregua dell'altro, a breve 

verrà operativamente sostuito.   

Una volta terminato l’AB212, “finalmente”, i neo Piloti e Specialisti, potranno essere formati sulla 

macchina AW139, attualmente in uso ed attestante operativamente il presente ed il futuro, nell’ottica 

di un'imminente orizzonte lavorativo c.d. “monolinea”.  

 



 

Insomma, allo stato attuale delle cose, un pilota o specialista, per completare tutto l’iter 

precedentemente descritto, e ritenersi al 100% formato ed impiegabile dai rispettivi Dirigenti di 

Reparto, avrebbe bisogno di 5-6 anni. A conforto di ciò, è riscontrabile al 7° Reparto Volo di 

Oristano-Fenosu, la presenza di 5/6 Specialisti che da 4 anni e più, sono fermi alla formazione 

dell’AB206-AB212, ed all'atto pratico non impiegabili nelle attività quotidiane annesse  al volo e 

soprattutto manutentive. Quindi ci chiediamo…, quanto dovrà attendere il Dirigente per impiegare 

anzidetta aliquota? In questi termini è davvero complicato decriptare le motivazioni che hanno 

condotto l’Amministrazione nella scelta di sottoporre gli aeronaviganti a step formativi 

operativamente obsoleti (AB206 AB212), per giunta con attese destabilizzanti, SE POI LA 

MACCHINA DA TENER IN CONSIDERAZIONE QUOTIDIANAMENTE È L’ AW139.   

Se si prende in esame il 7° Reparto Volo Oristano-Fenosu, ci risulta che attualmente 5 specialisti e 1 

pilota non hanno completato tutti i cicli di formazione (AB206-AB212) e quindi impossibilitati a 

procedere al successivo step formativo sull’elicottero AW139. Predetto equipaggio, è costretto quindi 

a restare a terra, non avvicinarsi minimamente all’AW139, poiché non abilitati al volo ed al 

consequenziale lavoro su detta macchina.   

Pertanto va da sé, che il computo totale riportato su carta di specialisti e Piloti del 7° Reparto Volo – 

Fenosu, non rappresenta di fatto la realtà e fattibilità operativa. Non solo, difatti la situazione 

imbarazzante e chiaramente invalidante del servizio, crea dissapori e disaffezione nei giovani, che 

vogliono lavorare, ed essere “aereonauticamente” di supporto concreto al personale totalmente 

abilitato, MA RIMANE MOMENTANEAMENTE UN SOGNO IN UN REPARTO RITENUTO 

D'ÉLITE. 

Cosicché per quanto su espresso, al fine di esorcizzare la carenza di personale (che nei prossimi 2 

anni porterà il 7° Reparto Volo di Oristano-Fenosu quasi alla metà numerica); ed inoltre per 

valorizzare i giovani  Piloti e Specialisti che meritano di POTER LAVORARE E VOLARE                

                                            Chiediamo  

• di snellire/velocizzare le piattaforme di formazione del personale aeronavigante e prepararli 

direttamente alla macchina AW139, tralasciando le obsolete AB206-AB212 legate a            

vetuste normative AER.POL, eventualmente superabili con dedicate procedure on line.  

 

• incentivare la formazione on line del personale aeronavigante soggetto al completamento 

dell’AW139, per ridurre tempi di preparazione, tra l'altro con elevati risparmi di spesa per 

l’Amministrazione e soprattutto in questo momento condivisibile, considerata la 

recrudescenza pandemica che stiamo vivendo. 

 

• Inoltre, nell’immediato, considerate le eccessive tempiste di attesa alla frequenza dei corsi 

bimotori, si chiede l’inserimento del personale aeronavigante alla frequenza di corsi per il 

conseguimento della Patente II°, Carburanti e sull’uso di dispositivi di ripresa (Telecamere) 

in modo da coadiuvare operativamente le mansioni dello Specialista abilitato, nello specifico 

del 7° Reparto Volo di Oristano-Fenosu, ma anche in altre realtà. 



 

 

La scrivente Segreteria chiede un intervento urgente e risolutivo negli Uffici Ministeriali preposti, al 

fine di risolvere urgentemente una problematica reale che dirotta il personale aeronavigante del 7° 

Reparto Volo Oristano- Fenosu, in una condizione lavorativa non produttiva e di evidente sofferenza. 

Oristano, 10 ottobre 2020 

 

                                                                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE 

                                                                                              Daniele Rocchi 


