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Prot. n. 026/2021                                                                                              Roma, 12 Marzo 2021 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 

Ing. Guido Parisi 

 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

 Prefetto Darco Pellos 

 

All’ Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Alessandro Tortorella 
 

 

Oggetto: richiesta di intervento urgente per il settore degli Specialisti Nautici. 

 

Egregi vertici del CNVVF , inviamo la presente direttamente alla guida del Corpo, senza, 

volutamente coinvolgere i vertici politici di questo Dicastero, Sottosegretario, Ministro e Capo 

Dipartimento,   nel tentativo estremo di  trovare ancora un ascoltatore alle legittime istanze di una 

categoria di Lavoratori, rimasta purtroppo,  ormai da quasi ottant’anni,   inascoltata e per questo 

dimenticata e spesso invisa se non,  in taluni casi,   addirittura anche derisa all’interno del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le pessime condizioni in cui versa,  quella degli Specialisti 

Nautici. 

Questo, perché non è  nello stile della Federdistat puntare solo il dito verso l’Amministrazione, ma 

bensì quello  di porsi  prima come interlocutore  propositivo della Amministrazione stessa,  soprattutto 

in un periodo  come questo nel quale la macchina dello Stato dovrebbe viaggiare compatta e coesa 

con i Sindacati verso la soluzione dei problemi e non amplificarli; tuttavia  vogliamo almeno poter 

esporre questi problemi  e lasciare, a chi di dovere,   di individuare dove si trovino le cause degli 

stessi e  porvi rimedio. 

 E’ comunemente noto che, in tutte le organizzazioni del soccorso che si rispettino a livello mondiale, 

le categorie dei cosiddetti “specialisti” rappresentano  una punta di eccellenza di quelle 

organizzazioni, per un insieme di fattori che sinteticamente si possono riassumere nei seguenti: 

1) organizzazione e  procedure di lavoro rigorose, ovvero improntate ad una solida struttura 

centrale  e a protocolli di ingaggio e di intervento ben definiti; 

2) risorse umane utilizzate di tipo altamente qualificato, ovvero dotate di “speciali” 

competenze,  e  soprattutto dedicate,  ovvero numericamente sufficienti alla copertura del  

particolare servizio che sono chiamate a svolgere;  

3) risorse strumentali  tecnicamente adeguate al tipo di “speciale” soccorso che devono 

rendere possibile, svolto  spesso in condizioni estreme dove i soccorritori generici non 

possono operare con il comuni strumenti, e anche queste numericamente sufficienti alla 

copertura del  servizio  a cui sono destinate; 
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Ebbene all’interno del C.N.VV.F., se possiamo affermare che  le componenti specialistiche del 

Soccorso aereo (Piloti, e Specialisti di macchina  ed  Aerosoccorritori) abbiano ormai raggiunto un 

buono se non  elevato livello di capacità operativa e quindi anche di visibilità esterna e pertanto una 

notevole considerazione all’interno della nostra Amministrazione,  non altrettanto può dirsi per  le 

componenti del Soccorso acquatico (Nautici e Sommozzatori), con  particolare riferimento a  quella 

degli Specialisti Nautici. 

Andando ad argomentare  queste affermazioni, non possiamo che constatare che per il settore del  

Soccorso Aereo l’Amministrazione dell’Interno ha riservato in questi ultimi anni, anzitutto,  una 

solida struttura centrale costituita da ben n°  5 uffici di rango dirigenziale + 1 ufficio esterno 

all’Ufficio Coordinamento Servizio Aereo (l’Ufficio Sicurezza Volo) ma che lavora ugualmente per 

il settore, che contano, sulla rubrica  telefonica del Dipartimento,  ben  n° 98 persone 

complessivamente assegnate (ricomprensive di n° 1 Dirigente Superiore e n° 4 Primi Dirigenti  e 

una quindicina  tra Funzionari e tecnici  Specialisti),  a “gestire”, come è giusto che sia,  una complessa  

e sofisticata macchina  del soccorso. Tale imponente  struttura centrale  ha consentito alla 

Amministrazione, sempre negli ultimi anni,  di realizzare l’emanazione di  ben 4 Decreti Ministeriali, 

finalizzati a disciplinare, in  tutti gli aspetti organizzativi e procedurali, il Soccorso aereo, i quali 

costituiscono una solida organizzazione,  della quale nessuna componente specialistica dovrebbe 

mai fare a meno. La stessa struttura centrale  è  infatti in grado di occuparsi di  molti aspetti  molto 

delicati quali, solo per citarne solo alcuni:  la formazione, il mantenimento e   l’addestramento  degli 

specialisti, la sicurezza del volo,  gli acquisti, la manutenzione degli aeromobili, ecc, ecc. 

Andando poi  ad esaminare gli aspetti legati alle risorse organiche, il Soccorso Aereo, grazie ad un 

Ufficio Sicurezza volo, Qualità, Formazione e Standardizzazione della suindicata  struttura centrale 

preposto alla formazione degli Specialisti,  può  contare oggi su corsi basici regolarmente organizzati  

ed  effettuati  in base alle carenze del personale registrate presso i Reparti volo, i quali vengono 

espletati inoltre,  a titolo altamente oneroso,  presso qualificate strutture esterne, quelle della 

Aeronautica Militare o privati,  le quali assicurano,  a loro volta,  elevati standard formativi. Il 

personale che esce da tali Corsi continua  ad essere sottoposto, anche dopo l’immissione in servizio,  

a rigidi controlli esterni alla nostra  Amministrazione, sia sul piano del mantenimento delle 

competenze teorico-pratiche sia sul piano dell’addestramento, sia anche  infine sul piano del 

mantenimento dei requisiti psicofisico attitudinali. Tale attività  assicura al CNVVF equipaggi  

abilitati numericamente adeguati e  altamente  qualificati  e  quindi motivati . 

 

Considerando infine  l’aspetto strumentale, il Soccorso Aereo è stato dotato, da sempre, ma in 

particolare,  negli ultimi 5 anni,  di una imponente  flotta  nazionale di  Stato, composta da ben  n° 19  

Aerei Canadair, n° 2 Aerei Piaggio P180, n° 33  Elicotteri AB 412, n° 5 Elicotteri A 109, n° 4 

Elicotteri Erickson S64 F, n° 15 Elicotteri AB 206 e n° 10 Elicotteri AW 139 (prevista consegna di 

ulteriori 5), n°30 tra Droni e SAPR, seconda solo a quella della Aeronautica Militare, la quale assorbe, 

solo per la sua gestione e lasciando fuori  la parte investimenti,  sul Cap. 1987 un totale di  ben oltre 

87.700.000 Euro/anno, e che  un può contare pertanto sempre  su  mezzi moderni numericamente  

e tecnicamente adeguati al tipo di servizio  di soccorso aereo diversificato richiesto. Anche tale 

risultato deve ricondursi a una struttura centrale che ricomprende un  proprio Ufficio Gestione 

Tecnico-contrattuale dotato di  un proprio apparato amministrativo contabile  autonomo e adeguato 
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alla necessità di esecuzione di acquisti di forniture e servizi, senza il quale sarebbe stato impossibile 

l’attuale stato  della Flotta aerea e il suo mantenimento nel tempo. 

Tutto quanto sopra  indicato contribuisce sensibilmente a determinare un Servizio efficace ed 

efficiente, che, tutti i giorni, possiamo constatare dai media,  osservando il contributo altamente 

positivo che la componente aerea fornisce  al soccorso,  il quale  fornisce,   a sua volta, al  Corpo 

Nazionale,  una  elevata visibilità e che pertanto continua ad essere tenuto in grande 

considerazione dai vertici della Amministrazione. 

Esaminando invece   il settore del Soccorso Acquatico, con particolare riguardo alla componente  

degli Specialisti Nautici, non può che essere evidente l’enorme  e ingiustificato divario, in termini di 

risorse destinate dalla Amministrazione,  in confronto  con il Settore del Soccorso Aereo.   

Partendo infatti dalla organizzazione, la prima cosa che si può constatare è  che  tutte e 3 le 

componenti  del Soccorso Acquatico (Specialisti Nautici, Specialisti Sommozzatori e Specializzati 

Soccorritori Acquatici di superficie) vengono oggi “gestite”, se di gestione si può ancora parlare, da  

solo  n° 1  Ufficio in seno alla DCESTAB, l’ Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico delle Specialità 

Nautiche e dei Sommozzatori (CRSNS),   costituito da 7 persone complessivamente assegnate dei 

quali  1 Primo Dirigente (non specialista),   n° 3 funzionari (n°2 Specialisti nautici e n° 1 Specialista 

Sommozzatore) e da n° 3 addetti,  1 all’Archivio, 1 alla Segreteria e 1 al Registro navale.  

Tale struttura centrale, priva fra l’altro di una propria piastra amministrativo-contabile, necessaria per  

operare gli acquisti,  è completamente insufficiente oggi ad assicurare anche le sole funzioni vitali , 

quali gli  acquisti  le manutenzioni, di un settore  come quello del Soccorso Acquatico  che necessita 

di amministrare una Flotta maggiore costituita da ben  n° 45 Unità navali antincendio,  una flotta 

minore di circa 1000  battelli e che  deve gestire n° 644 Specialisti nautici, n°  450 specialisti 

sommozzatori e n° 1000 Soccorritori acquatici per un total di circa  2000 persone complessive. 

L’apparato normativo disciplinante l’organizzazione  dell’espletamento del servizio  svolto aegli 

Specialisti nautici è inoltre,  desolatamente,  fermo,  da  ben 80 anni, alla  sola Legge n° 690 del 1940, 

la quale oltre a istituire l’obbligo per il CNVVF di assicurare, con propri mezzi ed uomini, il  Servizio 

Antincendio Portuale (S.A.P.),  delinea, solo, a grandi linee e senza mai entrare nel necessario 

dettaglio,  l’organizzazione  di questo  servizio particolare. Risultato di questa “lacuna legislativa” è 

l’emanazione di una miriade impressionante di Circolari e Disposizioni interne le quali spesso 

risultano  una in conflitto con l’altra,  e che spesso risultano  addirittura avulse dalle disposizioni 

esterne e cogenti discendenti dal Codice della Navigazione.  

Inoltre il Servizio Antincendio Portuale  introdotto dalla Legge 690/40, non risulta oggi l’unico tipo 

di attività di soccorso marittimo svolto  dal personale Specialista nautico,  poiché, nel tempo,  nuove 

competenze sono state attribuite al CNVVF da disposizioni legislative esterne, quali ad es.  l’attività 

di concorso alla attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare (S.A.R.) ai sensi del D.P.R.  28 

settembre 1994, n. 662 o il soccorso urgente  portato anche in mare aperto ai sensi del D.P.R. 28 

febbraio 2012  n. 64 (Art. 71) e non esiste una normativa interna organica che disciplini in modo 

puntuale e certo, unitamente alla attività SAP,  anche  le modalità di espletamento di tali nuove attività 

del soccorso acquatico. 

Infine il  Servizio Antincendio Portuale  introdotto dalla Legge 690/40, veniva richiesto al CNVVF 

di  essere obbligatoriamente assicurato solo in alcuni Porti marittimi nazionali,  individuati sulla base 
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di un   più o meno elevato rischio bellico dell’epoca. Classifica questa che quindi non teneva 

assolutamente in conto le attuali  esigenze di protezione antincendio presentate dal territorio, sia   in 

ambito portuale (marittimo o delle acque interne),  sia nell’ambito  del mare aperto che degli specchi 

acquei interni,  le quali sono legate più al rischio derivante dalle tipologie di traffici  (merci e 

passeggeri) che in tali ambiti  si svolgono. Dunque oggi in  porti come Olbia, Salerno, Piombino o 

Pescara, dove altre istituzioni che fanno soccorso per mare presentano presidi nautici anche 

importanti,  non sono presenti  ancora  Sedi di Distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco.  

Tutto quanto sopra  può quindi riassumersi con una parola sola: disorganizzazione  ! 

Passando poi  alle risorse umane del Settore, dato il sottodimensionamento della struttura centrale,   

rimangono  pressocchè inattuate,  attività vitali, quali quella della organizzazione della formazione, 

finalizzata alla realizzazione di nuovi Corsi basici per Specialisti,  i quali assicurerebbero  il 

raggiungimento della pianta organica  teorica. Si fa  infatti presente che se il divario tra Pianta 

Organica teorica e Pianta Organica reale assomma attualmente  a circa n° 26 Specialisti Nautici di 

Macchina,  ma che  le carenze locali che si sono  determinate dalla attuale dislocazione dell’organico 

reale necessiterebbero di ben  altro numero di specialisti  per essere colmate,  per permettere  la 

copertura del servizio in tutte le sedi. Si rappresenta al proposito che risulta a questa O.S. che, dal 

2017,  che non viene  più organizzato più un corso basico per Specialisti Nautici. 

Inoltre gli ultimi  corsi basici,   per mancanza di fondi dedicati, risulta che siano stati  sempre 

organizzati tutti  “a costo zero , unicamente  mediante personale docente e istruttore  interno e senza 

l’impiego di strutture esterne qualificate  di supporto,  quali  quelle che può offrire  la Marina Militare 

o la Capitaneria di Porto, abbassando notevolmente così  il livello di  qualità della formazione.  Questo 

soprattutto in ragione del fatto che sul  personale Istruttore Specialista nautico, sebbene annoveri  

elementi di grande talento,   l’Amministrazione non ha investito nulla per l’aggiornamento del 

medesimo  o per il semplice  mantenimento delle competenze acquisite.  

Tali situazioni non solo hanno determinato la grave conseguenza di rendere impossibile la copertura 

del servizio in diverse sedi (quali Savona, Genova, Vibo, Taranto, ecc),  ormai da tempo,  per 

mancanza cronica di personale,  ma, unitamente all’effetto delle ultime disposizioni ordinamentali ed 

organizzative (DLvo 217 e DLvo 127),  ha determinato anche  l’impossibilità di  assicurare  il giusto 

turn over tra il  personale specialista nautico, anche ai fini delle legittime  richieste mobilità e di 

passaggio di qualifica che vedono ormai il settore fermo da anni,  con grande demotivazione del 

personale specialista stesso che si è visto doppiamente  penalizzato,  sia per impossibilità a realizzare 

le proprie legittime  aspirazioni di riavvicinamento familiare,  sia per la impossibilità di realizzare la 

propria  progressione in carriera.  

La demotivazione di tutto il personale nautico,  oggi quasi tangibile, deriva quindi dall’ impossibilità 

di vedersi riconosciuta, al pari degli altri enti dello Stato, e dello stesso Corpo Nazionale, l’ 

avanzamento di carriera e un equiparato  compenso di Specializzazione, con il soffocante 

stazionamento nel ruolo per anni.  

Ad aggravare questa situazione vi è poi ma aumentata preclusione di  carriera, per  alcune specificità, 

all’interno degli specialisti nautici stessi, determinata da scelte interne di convenienza per l’ 

Amministrazione tese a colmare la carenza maggiore in pianta organica (quella dei motoristi) 

piuttosto che un'altra. 
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Rimangono ugualmente inattuate,  per le stesse motivazioni di cui sopra, altre attività, non meno 

delicate,  quali quelle di organizzazione del mantenimento e dell’addestramento  degli specialisti,  e 

quella del controllo della sicurezza della navigazione, e quella del controllo della esecuzione  

manutenzione alle unità navali sul territorio.  

Anche in questo caso tutto quanto sopra può riassumersi  in questi temini: equipaggi  poco   

qualificati, demotivati  e  numericamente inadeguati al servizio ! 

Venendo  infine all’apparato strumentale,  le risorse attualmente stanziate dal Ministero delll’Interno 

sul Cap. 1982/12 per  la manutenzione delle  45 Unità navali e degli oltre 1000 battelli di cui sopra, 

ivi incluse tutte le sofisticate attrezzature dei Sommozzatori è di appena 471.000 Euro/anno, e che a 

fine anno deve essere  puntualmente integrata ma non riesce a superare i 2.000.000 di euro/anno. 

Somme queste  che l’Ufficio CRASNS della DCESTAB riesce  oggi, con la sua limitata struttura 

fatta di un solo Funzionario dedicato al SAP (gli altri due attendono infatti alle gare del  Servizio 

Sommozzatori e al Soccorso acquatico di Superficie),   a distribuire sul territorio in termini di  ordini 

di accreditamento, a mala pena e con somme difficoltà e sempre  subordinatamente alla disponibilità 

dell’Ufficio UMA della DCRRLLSS da cui, di fatto,  dipende. 

Per quanto riguarda poi i fondi disponibili ordinariamente sugli acquisti  anche il Cap. 7325/5, negli 

ultimi 10 anni , il Settore del Soccorso acquatico  non ha potuto contare  mediamente su una 

disponibilità annua superiore a 3.000.000 Euro,  con la quale somma l’Ufficio CRASNS preposto ha 

potuto esperire  solo procedure  per l’acquisto di attrezzature  per i Sommozzatori ed il CRA e per il 

refitting della parte più vetusta della  flotta  navale (la Classe Stanisci),  ma non procedere certo al 

suo rinnovo. Solo recentemente, nel 2019,  è stata resa  disponibile una quota parte dei fondi 

straordinari derivanti dalle Leggi di potenziamento per il CNVVF, i quali possono  essere  ritenuti 

sufficienti, al rinnovo, e all’ammodernamento di una sola quota parte della flotta VF e il tempi  

prolungati  di ben 12 anni, incompatibili con un ammodernamento  che invece viene richiesto ora. 

Con tali fondi  l’Ufficio  CRASNS comunque,  e con grandi difficoltà connesse al suo 

sottodimensionamento nel  settore delle gare,  ha  già,  lanciato,  a partire dal 2019,   ben 2 Procedure 

aperte e 2 Trattative negoziate, andate tuttavia –tutte- o inaggiudicate o deserte. Questo a causa 

principalmente   della assenza  di una cantieristica navale europea disponibile a fornire tali prodotti, 

molto di nicchia (navi antincendio e polisoccorso),  sopratutto ai limitati importi base d’asta fissati 

dalla  Amministrazione  nelle procedure intentate;   importi “stretti” che discendevano  dagli 

altrettanto “stretti” piani di finanziamento pluriennale disponibili. Si rifletta  al proposito  solo  sul 

fatto che i fondi di potenziamento disponibili per il rinnovo di sole 11 navi  della Flotta VF (che ne 

conta 45) erano, al momento delle Procedure intentate,  di soli  33.000.000 Euro da potersi spendere  

in 12 anni e che, invece,  il Soccorso Aereo ha acquistato negli ultimi 3 anni  ben n° 15  nuovi elicotteri 

AW 139 con la disponbilità a breve termine di ben oltre 130.000.000 Euro.... 

Si deve aggiungere inoltre  che  i rigidi  vincoli normativi derivanti dal  Codice degli appalti, 

unitamente ai recenti interventi  dissuasivi  effettuati “a gamba tesa” dalla Corte dei Conti,  annullando 

in fase di collaudo   procedure del CNVVF  tese a ottenere realizzazioni anche e solo prototipali di 

nuove unità antincendio,  hanno reso di fatto  impossibile l’esplorazione  del mercato  italiano  

disponibile rappresentato delle poche ditte in grado di offrire tali prodotti. 

http://www.federdistat.it/
mailto:segreteria@federdistat.it


 

 

FEDERDISTAT VV.F. – F.C. CISAL  

Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it  

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it  PEC: federdistat@pec.it 

 

Si fa presente, da ultimo, che,  fuori dell’Italia in Europa,  ma anche e soprattutto oltre oceano,  

sarebbe possibile anche  reperire questo genere di Unità navali  di soccorso,  addirittura a  livello di 

produzione  industriale di serie,   ma le suindicate  “pastoie burocratiche” connesse con l’applicazione, 

tutta italiana,  della normativa europea degli appalti,  intimidiscono ed allontanano la partecipazione 

di questi possibili competitors,  rendendo di fatto  molto difficoltoso  anche  l’inizio di un  processo 

di rinnovo e ammodernameno della Flotta navale VF,  mediante  l’esplorazione del mercato UE o 

Statunitense. 

Il paradosso è che  il settore del Soccorso Acquatico   pur potendo contare oggi in teoria,  come mai 

accaduto negli ultimi vent’anni, su una  sia pur timida disponibilità finanziaria  di fondi derivanti 

dalle  recenti leggi pluriennali di finanziamento,  in pratica,  viene  messo nell’impossibilità di 

spenderli. 

Tutto ciò produce, alla fine, un altro pessimo risultato, un: apparato strumentale ormai  obsoleto, 

numericamente insufficiente  e spesso anche  non efficiente e fuori servizio ! 

Si è voluto fornire dunque  alle SSVV questo, sia pur prolisso ma necessario,  confronto tra due 

Componenti del Soccorso Speciale del CNVVF,  al solo scopo di far capire a Codesta 

Amministrazione che, sebbene la percezione di efficacia del Soccorso Aereo oggi è di gran lunga 

maggiore di quella del Soccorso Acquatico,  le ragioni delle scarse prestazioni offerte dal settore del 

Soccorso Acquatico   non possono essere    imputate al personale specialista  che lo rappresenta 

(struttura centrale compresa),   perchè lo stesso personale ne  è la prima  vittima, e non la causa,   MA 

DEVONO ESSERE RICERCATE NELLE POCHE  RISORSE  ORGANIZZATIVE, 

FINANZIARIE E UMANE  FINO AD OGGI INVESTITE DALLA AMMINISTRAZIONE  IN 

QUESTO SETTORE.  

Considerato quindi  lo scarsissimo  ascolto fin’ora ricevuto da questa bisfrattata Categoria di 

lavoratori del C.N.VV.F.,  questa O.S., richiede  alla propria Amministrazione: 

a) UN IMMEDIATO TAVOLO DI CONFRONTO PERMANENTE,  finalizzato all’esame 

congiunto, e puntuale, di tutte le suelencate problematiche  ed al superamento   delle stesse. 

b) UNA MORATORIA per quegli specialisti nautici  (di coperta o di macchina), che da anni si 

vedono”bloccati”, senza una reale alternativa. 
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