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Oggetto: RICHIESTA MOBILITA’ PERSONALE SPECIALISTA. 
     SOMMOZZATORI – NAUTICI – ELICOTTERISTI . 
 

Come è noto l'ultima mobilità per i vigili sommozzatori è stata effettuata nel mese di 
giugno 2009 e, da allora, parte del personale del Corpo Nazionale è rimasto in attesa per 
un nuovo corso di formazione. 

È evidente che, visto il particolare momento di crisi, le necessità e gli intoppi che si 
sono susseguiti negli anni, altre esigenze sono risultate prioritarie ed urgenti per la 
gestione e l’organizzazione dei corsi di formazione interni. 

Quanto sopra ha determinato un blocco totale delle mobilità degli specialisti 
sommozzatori che, tra l’altro, ha visto un numero esiguo di personale richiedere di essere 
mobilitato a seguito della circolare prot. n. 35581 del 23/11/2011. 

Per queste ragioni, la scrivente O.S. CONAPO chiede alle SS.LL. in indirizzo di 
conoscere se e quando verranno messe in agenda i nuovi corsi di formazione per gli 
specialisti sommozzatori. 

Nel contempo si chiede di poter attivare in tempi celeri una mobilità straordinaria del 
personale sommozzatore che da troppi anni svolge servizio lontano da casa.   

Si ritiene infatti che, senza alterare complessivamente il dispositivo in essere e 
senza compromettere in modo significativo le dotazioni di organico, il personale pendolare 
possa svolgere il proprio servizio in maniera più incisiva e in maggiore sicurezza vicino alla 
propria abitazione e famiglia.  

Confidiamo che codesto Dipartimento voglia accogliere quanto sopra richiesto e 
restiamo a disposizione per fornire ulteriori elementi di valutazione sulla possibilità di 
mobilitare tale personale in modo straordinario, senza creare pregiudizio al servizio. 

Analoghe considerazioni e richiesta di mobilità la avanziamo anche nei confronti del 
personale nautico ed elicotterista, da troppo tempo ormai privo di tale possibilità, e dal 
quale riceviamo ripetute giuste sollecitazioni in merito. 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
Prefetto Carla CINCARILLI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA 
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