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Roma, 12 Ottobre 2021 

                                                                             
 

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio                                 
Dott. Ing. Giovanni Nanni  

                                                                    E p.c.  Ai Comandanti Provinciali VVF FR LT RI RM VT 
 

 Alla Segreteria Nazionale UILPA VVF 
 
                                                                                                  LORO SEDI 

 

 

    OGGETTO: Ricognizione piloti APR nucleo regionale Lazio.  

 

Egregi, 

risulta alla scrivente che il Comando di Roma con o.d.g. nr.280 del 07/10/2021 nel recepire l’o.d.g. 

nr 531 del 05/10/2021 della Direzione Lazio avente oggetto la ricognizione dei piloti SAPR per il 

nucleo regionale Lazio, pone come obbligatorietà al fine di poter aderire alla ricognizione stessa,  il 

possesso dei alcuni corsi basici elencati nella Circolare DCFORM l0082 del 0l/04/2020, nello 

specifico ci riferiamo al possesso del corso TAS1.  

Al proposito, abbiamo il forte dubbio che si sia inserito un requisito che si configura come una 

soggettiva e restrittiva interpretazione rispetto agli obiettivi della ricognizione e del reperimento di 

personale avente i richiesti requisiti tecnici specifici per lo svolgimento del ruolo di pilota di SAPR. 

Quanto segnaliamo a nostro parere, trova riconoscimento nella nota prot. N. DCFORM 0027596 del 

12/08/2019, nella quale viene confermato che il superamento di tale corso è propedeutico al 

rilascio della licenza di pilota e manutentore SAPR, ma non per l’avvio del percorso formativo, 

lasciando quindi alle Direzioni Regionali la possibilità di completare la formazione TAS 1 nell’ambito 

della propria pianificazione didattica. A conferma basti pensare al fatto che ad oggi ci sono 

operatori SAPR abilitati, senza il citato corso basico. 

Si evince quindi che la partecipazione alla selezione non può essere negata al personale che non ha 

ancora potuto svolgere il corso di formazione TAS 1. 
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Per quanto sopra, la scrivente chiede alla S.V., al fine di evitare di ledere un diritto che appare 

legittimo, di informare eventualmente referenti del Comando di Roma al fine di integrare quanto 

previsto dalla nota DCFORM 0027596, che si allega in copia, accettando le domande del personale 

anche in assenza del possesso del corso TAS 1.  

Inoltre, cogliamo l’occasione per suggerire l’opportunità di avviare una interlocuzione costruttiva 

con le strutture della formazione di livello centrale e con i dirigenti dei Comandi che come noto 

hanno enormi difficoltà ad effettuare corsi di formazione al personale, al fine di prevedere 

attraverso idonee forme di accordo, la possibilità di far partecipare il personale ai corsi di 

formazione basici (TAS1, TPSS, ATP, ecc..) organizzati normalmente per gli allievi VF presso le 

strutture centrali, necessari e propedeutici come noto, ad effettuare ulteriori percorsi formativi di 

qualificazione.  

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

  

 
 
 

                                                                                                  Il Segretario Regionale  

                            (Fabrizio Tamagnoli)  

                                                                                     


