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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZIO AEREO E SOCCORSO AEROPORTUALE

Roma, data del protocollo
Direzioni Regionali/Interregionali sede di RV
Centro Aviazione VVF
Reparti volo
p.c.

Ufficio del dirigente generale Capo del CNVVF

Ufficio per la regolazione aeronautica,
la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti
Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e
di medicina legale
Ufficio per la Sicurezza del volo, la qualità,
la formazione e la standardizzazione
CON – SOCAV

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio. Chiarimenti settore aereo

Con riferimento a quanto comunicato con nota prot. 7077 del 7 aprile 2020, e facendo seguito alle
note prot. n. 7270 del 11.03.2020 e 8005 del 19.03.2020 relative alle linee di indirizzo per la
riduzione dell’esposizione al COVID-19 del personale dei Reparti Volo / UCSA-CAV, si precisa
che, per quanto attiene il personale aeronavigante, l’eventuale attività svolta in modalità lavoro
agile dovrà garantire, in ogni caso:
1) la funzionalità dei reparti volo in relazione alla possibilità di costituire gli equipaggi di volo con
la prevista turnazione e prontezza;
2) la funzionalità delle linee di volo in dotazione al Centro Aviazione (AW139, P180 e S64F) con
la prevista turnazione e prontezza;
3) il supporto tecnico-operativo per assicurare sia l’aeronavigabilità continua / manutenzione degli
aeromobili che il necessario coordinamento / gestione dei Reparti volo nell’ambito del previsto
periodo funzionamento operativo.
In relazione a quanto sopra, nell’evidenziare che l’attività in lavoro agile del personale
aeronavigante dovrà essere espletata in orario giornaliero, si specifica che lo stesso dovrà essere
regolato, in relazione alle effemeridi aeronautiche, in modo funzionale alle esigenze operative dei
Reparti volo, con particolare riguardo all’espletamento del servizio di soccorso.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firma digitale ai sensi di legge)
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