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Prot. n. 018/2021                                                                     Roma, 13 febbraio 2021 

 

      Al  Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

       Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

       Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

  Ing. Fabio Dattilo 

 

Al  Direttore Centrale per L’emergenza,  

il soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo 

Ing. Guido Parisi 

 

All’Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per 

specialità nautiche e dei sommozzatori 

Ing. Luca Ponticelli 

 

                                                                E p.c.                                           Ufficio Relazioni Sindacali 

 Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Tavolo Tecnico Specialisti Nautici. 

 

Egregi, 

perdurano da parte di Codesto Dipartimento le mancanze a vario titolo, che decidono sul futuro di un 

Settore di grande importanza, abbandonato e lasciato alla deriva, finalizzando la sua lenta ed 

inesorabile agonia. 

 L’assenza di implementazioni di nuovo personale, attraverso nuovi corsi di formazione, è 

diventata una mera utopia, generando nel contempo il ridimensionamento degli organici, mancanza 

di mobilità specifica, ma soprattutto una disparità nell’avanzamento di carriera degli stessi specialisti, 

costretti ad uno stazionamento nel ruolo, per anni. 

 In quest’ultimo caso, l’Amministrazione ha preferito portare alla “scelta”, specialisti con 

doppio brevetto, attraverso una repentina ed ambigua valutazione; quindi verso la specificità 

(Motorista Navale), che meglio determinava la speranza di un avanzamento di carriera, cfr. ultimo 

corso a Capo Squadra del Settore. 
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E’ palese, che una siffatta rivalutazione, al fine di indurre alla “scelta”, vero sì, ha determinato 

un risparmio notevole all’Amministrazione , nel non indire, nuovi corsi per specialisti a livello 

nazionale (Vuoi Coperta O macchina Che sia); ma, ha generato una discrepanza di carriera, un 

malcontento tra Padroni e Motoristi, e soprattutto una mancata Chance a livello di carriera per i primi, 

contraddicendo la giurisprudenza Costituzionale, sulla possibilità di avanzamento professionale a 

parità di requisiti. 

 Proprio  per questi ultimi, da volontà incomprensibili ma faziose, hanno avuto maggiore 

importanza titoli effimeri, generati ad hoc, per pochi eletti; ed è proprio questi titoli, sono alla base 

,di una generata disparità, per l ‘accesso ai futuri corsi a C.S. e a quello nel ruolo di Ispettore. 

Orbene, la volontà di mantenere questo stato di cose , è divenuta insostenibile, sia da parte 

degli operatori di settore, impiegati ed impegnati per anni, come Jolly dell’Amministrazione 

(Operatività Terrestre), laddove ne era richiesta, sia da parte dello stesso Superiore Dipartimento, in 

quanto non si è mai pronunciato sul futuro del Settore Nautico e su come dare dignità del personale 

specialista, tutto. 

 La stessa dignità, che non solo è stata esautorata, con procedure discutibili, peggiorando lo 

stato di carriera di molti, ma è anche delegittimata, privando gli operatori, di mezzi idonei e recenti, 

nell’ esercizio del proprio istituto, costringendoli ad operare, con un naviglio ed una realtà obsoleta e 

vetusta. 

 

Cordiali saluti 

 

                             

 

         

 

 

 


