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RACCOMANDATA A.R. 
 
 
Varese, 14/07/2004 
 
Spett:  Comandante provinciale 
  VV.F. VARESE 
 
Spett: Direttore di aeroporto 

Direzione E.N.A.C. MALPENSA 
 

Spett: S.I.A.A.P. per l’Italia settentrionale 
Via Sardegna MILANO 

 
Spett:  Ministero dell’Interno 
  Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
  del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
  Direzione centrale per la Formazione 
  ROMA 
 
Spett:  Ministero dell’Interno 
  Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
  del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
  Direzione centrale per le Risorse Umane 
  ROMA 
 
e.p.c:   

Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo 
Via Attilio Benigni 53 

  ROMA 
 
  

La scrivente O.S. informa le SS.LL. che quanto disposto 
dall’ordine di servizio n. 85  del 08/07/2004 del Comando 
provinciale Vigili del Fuoco di Varese, viola inaccettabilmente  
principi normativi sulla sicurezza della navigazione aerea. 

 
Difatto i precitati suggeriscono e prescrivono alti livelli di 

professionalità tra gli addetti del servizio antincendio 
aeroportuale. Quale parametro di riferimento è indicato almeno un 
anno di anzianità di servizio. 

 
Da tempo questa O.S. persegue l’obbiettivo di informare le 

figure istituzionali responsabili ed interessate dalle 
problematiche esposte. 

 
Non possiamo quindi tacere il fatto che non riteniamo 

sufficiente un corso di cinque giorni comprensivo della giornata 
d’esame, per ritenere professionalmente idonei dei neoassunti a  
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prestare servizio presso l’aeroporto intercontinentale di 
Malpensa. 

 
Il relatore della presente vanta un’esperienza di servizio 

ventennale presso il precitato aeroporto ed è conscio delle 
difficoltà organizzative e strutturali in cui versa il Corpo 
nazionale VV.F ed in tal senso ha accettato le precedenti 
determinazioni che prevedevano un corso di formazione di due 
settimane che, se ben fatto, può almeno servire ad informare i 
neoassunti su quale siano le problematiche operative specifiche 
dell’aeroporto di Malpensa. 

 
Riteniamo inacettabile che dalle scuole centrali del distretto 

romano giunga, dopo un corso semestrale, personale senza nessuna 
formazione aeroportuale. Così come riteniamo inaccettabile che il 
personale assunto quale autista e che ancora una volta è giunto 
non formato dopo sei mesi di corso, possa essere utilizzato presso 
l’aeroporto. 

 
A riguardo è nella nostra memoria l’impressionante numero di 

incidenti stradali che hanno visto coinvolti automezzi del Comando 
VV.F. di Varese in tempi recenti. Così come ci è nota la quantità 
di pubblico denaro spesa per riparare gli automezzi incidentati 
con le strutture aeroportuali o l’autoidroschiuma del peso di 
circa 34 tonnellate che facendo marcia indietro sul piazzale del 
terminal1 ha investito un’autovettura ferma in coda. Tutto 
evidenzia l’imperizia degli autisti. 

 
Eppure presso il centro di formazione di Montelibretti esiste 

un impianto fantascientifico per istruire alla guida di alta 
velocità gli autisti di mezzi pesanti. Come mai non viene 
utilizzato e vengono buttati soldi nel rifacimento delle aiuole? 

 
Cogliamo l’occasione per rimarcare il fatto che l’arrivo  di 

personale ignorante le problematiche reali e specifiche del 
territorio in materia antincendio, aggrava a dismisura la già 
difficilissime condizioni in cui è costretto ad operare il Comando 
provinciale di Varese. 

 
Nei fatti, la cronica carenza di personale ed i continui 

avvicendamenti con personale inesperto vedono i carichi di lavoro 
aumentare a causa delle improrogabili necessità di formazione 
spesso distogliendo il personale da incarichi già nevralgici 
all’azione amministrativa. 

 
Nulla viene riconosciuto ai dipendenti che si fanno carico 

periodico di formare i neoassunti presso il Comando di Varese  
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mentre, presso le strutture centrali, altri dipendenti vengono 
pagati per formare il personale con gli esiti anzidetti. 

 
Addirittura alcuni di questi sono virtualmente in organico al 

Comando provinciale di Varese, inquinando le piante organiche, in 
realtà sono in trasferta da anni presso le strutture romane quali 
formatori stipendiati che non formano. Una vera indecenza. 

 
In conclusione e per quanto detto rileviamo quantomeno 

l’elusione di regolamenti e Leggi interessanti la sicurezza della 
navigazione aerea e della sicurezza del posto di lavoro. 

 
Riterremo il Dirigente provinciale direttamente responsabile 

di ogni evento dannoso conseguente o ricollegabile a quanto 
esposto. 

 
Riterremo altresì informate dei fatti le altre figure 

istituzionali destinatarie dalla presente. 
 
 
Distinti saluti 
Ferdinando Mattei 
Rdb VV.F. Varese 
 
 
 
 

 


