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Oggetto: Personale Specialista Nautico – criticità e riorganizzazione 

 

Gentilissimi, 

in merito alla problematica in oggetto, desideriamo portare alla vostra cortese attenzione 

alcune considerazioni la cui premessa è indispensabile per comprendere la situazione in 

cui attualmente versa il personale Nautico del Corpo nazionale. 

 

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 127/2018, hanno istituito, sebbene con 13 anni di 

ritardo, i Ruoli del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il 

possesso di specifiche professionalità e specializzazioni. Per quanto riguarda il settore 

Nautico, senza da parte nostra avere la presunzione di essere i detentori esclusivi della 

conoscenza della normativa riguardante la Specializzazione Nautica del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, occorre evidenziare come il legislatore abbia voluto definire un 

concetto chiaro e preciso: gli Specialisti sono giuridicamente investiti da specifiche 

funzioni/mansioni e devono svolgere ordinariamente la loro peculiare attività in via 

specifica ed esclusiva ! Ovvero, con tale Decreto sono stati istituiti i ruoli speciali con cui 

suddetto legislatore ha voluto giuridicamente evidenziare in modo distinto e peculiare 
le funzioni del personale (nel nostro caso) nautico. Sono stati infatti istituiti il ruolo di 

coperta e quello di macchina, a significare che queste ultime sono le vere e necessarie 

funzioni del personale nautico, poiché da esse, solo da esse, dipende l’operatività dei 

nuclei specialistici. 

Questo sta a significare che, gli specialisti, non sono afferenti e non possono appartenere 

all'inquadramento del personale vigile del fuoco ordinario (come invece avviene –



 

 

purtroppo - in qualche Comando) e soprattutto non possono svolgere la mansione da 

specialista in subordine a quella dei generici dovendo espletare - come previsto dalla 

legge - la loro professionalità/specializzazione in cui sono inquadrati. E’ necessario altresì 

rimarcare la distinzione tra il “Servizio Antincendio Portuale”, al quale concorrono sia le 

squadre di intervento del Comando che il Nucleo Nautico (solo se nel soccorso necessita 

l'impiego delle Unità Navali Antincendio –vedi EM9/2015), secondo gli specifici compiti, 

ovvero secondo il Ruolo di appartenenza, Nautico o Ordinario VF. Ogni eventuale deroga, 

ad un dettato normativo inequivocabile, deve essere subordinata a eccezionali circostanze 

specifiche, contemplate e circoscritte a brevissimi periodi relativi a stati di emergenza 

dichiarati. Se non si parte da questo assunto giuridico, qualunque iniziativa o disposizione 

di qualsivoglia livello risulterà palesemente illegittima! Riteniamo orientamento comune, 

che questa eventualità vada totalmente ed assolutamente esclusa.  

 

Ciò premesso, rappresentiamo la criticità di due precise questioni relative all'emanazione 

del D.lgs. 127/18, che è stato purtroppo posto in essere senza prevedere alcuna fase 

transitoria. Questa condotta superficiale ha determinato che le seguenti problematiche 

risultino ad oggi, totalmente fuori controllo: 

1. la mobilità (sia dei nautici qualificati che dei nautici vigili). 

2. I passaggi di qualifica. 

Oltre a ciò, si aggiunge la decisione che l’Amministrazione ha imposto agli specialisti in 

possesso di doppio brevetto di scegliere il ruolo nel quale immettersi (Ruolo di Coperta o 

Ruolo di Macchina) senza effettuare alcun controllo preventivo o supervisione durante 

l’accoglimento delle istanze, cagionando cosi degli squilibri “iniziali” nei due ruoli all’interno 

dei Nuclei Nautici. Di conseguenza si sono aggiunti problemi nuovi a quelli già esistenti. 

 

Questo modo di operare da parte dell’Amministrazione, che si è “tutelata” con l’obbligo di 

far svolgere la doppia mansione ai possessori di doppio brevetto al fine di “salvaguardare” 

il servizio di soccorso, ha comportato un blocco grave sia dei passaggi di qualifica che 
della mobilità di quel residuo personale ancora fuori sede . 
 

Per quanto riguarda la situazione delle unità fuori residenza ed in attesa della mobilità, 

detto personale specialista, consapevole di aver effettuato delle scelte con un sistema 

precedente a questa riforma normativa (personale transitato Capo Squadra fino alla 

decorrenza 2018 e personale neo specialista entrato nella specializzazione con ultimo 

corso tenutosi nel 2017) si è ritrovato di fronte ad una beffa, quella di non vedere 



 

 

possibilità di rientro. Per i nautici qualificati si sono praticamente chiuse le porte della 

mobilità e per i vigili, non essendo stati più organizzati corsi per neo specialisti, la 

chimera del rientro a casa appare parimenti irraggiungibile.  Ma oltre a questa ingiustizia si 

sta gravemente ed irresponsabilmente manifestando una tale carenza di organico 

(ampiamente e ripetutamente preannunciata) che comprometterà l'operatività dei Nuclei 

ed il soccorso ad essi connesso (ad oggi la Liguria è già in forte crisi di organico!): ci 

meravigliamo che questo torto arrecato ai lavoratori ad oggi non abbia ricevuto alcuna 

soluzione. Serve, infatti, con la massima urgenza istituire corsi per specialisti Nautici 
di Macchina e di Coperta! 
N.B. La presenza dei doppi brevettati conteggiati in un singolo ruolo (coperta o 
macchina) determina anche la impossibilità di conteggiare il REALE numero dei 
brevetti necessari a garantire il servizio nautico. Questo determina una ulteriore 
penalizzazione per coloro che devono rientrare a casa. 
Pertanto, riteniamo improrogabile, urgente e necessario applicare soluzioni utili a sanare 

le criticità createsi attraverso l'attuazione di una fase transitoria, in attesa della 
emanazione indispensabile di un regolamento di servizio del settore, garantendo le 

medesime opportunità per tutti gli specialisti. 

Riepilogando chiediamo: 

1. Istituzione Corso urgente neo Specialisti Nautici di Coperta e di Macchine. 

2. Concepire una fase transitoria per far rientrare il personale specialista nautico da 

troppo tempo fuori sede. 

3. Adottare una fase transitoria per i prossimi passaggi di qualifica che restituisca il 

diritto alla carriera agli aventi titolo per “anzianità” i quali hanno già subito la beffa 

del riordino con conseguenze forse non più sanabili. 

4. Istituzione di un tavolo tecnico, con la partecipazione del personale Specialista 

Nautico esperto (almeno due specialisti per ogni sigla sindacale), indispensabile a 

definire e configurare al meglio l'organizzazione del servizio Nautico VV.F., del 

Regolamento Nautico e della Struttura Nautica all'interno del Corpo Nazionale. 
 
                         Cordialità 
 
                                                                  Per il Comitato Nazionale Specialisti Nautici VVF  
                                                              
                                                                                           Marzio   Farinelli 
                                                                             


