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OGGETTO: CARENZA ORGANICO SPECIALISTA NAUTICO – COMANDO DI MESSINA. 

 

Il Comando Provinciale in oggetto soffre, da svariati anni, di una importante carenza di 

personale specialista nautico che ha portato la scrivente a ricorrere alla Stato di Agitazione regionale con 

nota prot. 98/16 del 2/8/2016 ma, da allora, la situazione è addirittura peggiorata a tal punto che, al 

momento, l’organico provinciale, riferito alla specialità, risulta inferiore di 5 unità (carenza reale) rispetto 

alla pianta organica attualmente prevista. 

Com’è facile immaginare, quando il personale è impegnato in attività formativa e/o 

addestrativa per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (mentre si redige la 

presente n° 5 unità specialista nautico partecipano ad un seminario informativo avente per argomento 

la “rimotorizzazione Man” della MBP in dotazione al Comando), le risorse umane risultano insufficienti 

a supportare una corretta organizzazione del soccorso tecnico urgente, costringendo il Dirigente ad 

intraprendere misure impopolari come la mancata concessione di congedi ordinari o la sospensione 

dell’operatività di uno dei distaccamenti portuali. 

Apprendiamo, inoltre, dalle nostre strutture territoriali che presso il Comando di Vibo Valentia 

il personale specialista nautico viene normalmente impiegato per rimpiazzi programmati di unità Vigile 

del Fuoco generico e che la Moto-Barca VF1081, in servizio presso il distaccamento porto dello stesso 

Comando, è stata “tirata a secco” per essere oggetto di importanti riparazioni straordinarie che ne 

dovrebbero precludere l’utilizzo per svariati mesi rendendo, di fatto, non operativo il distaccamento. 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 
Alla Direzione Centrale per l’Emergenza – Ufficio per il 
contrasto al rischio acquatico e per specialità nautiche e 
dei sommozzatori 
Dott. Ing. Mariano TUSA 
 
Al Comandante Provinciale VVF MESSINA 
Dott. Ing. Mario FALBO 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 
 



 

 

Se quanto descritto fosse confermato, la scrivente OS chiede alla S.V. di intraprendere ogni utile 

iniziativa nei confronti dei Superiori Uffici affinché possa essere avviata una mobilità temporanea, senza 

oneri per l’Amministrazione, riservata agli specialisti nautici che prestano servizio presso il Comando 

provinciale di Vibo Valentia ma residenti a Messina, alcuni dei quali ci risulta abbiano già istruito 

domanda di trasferimento temporaneo ai sensi di legge speciale. 

Considerata l’importanza della problematica, nel ringraziare per l’attenzione accordata, si 

rimane in attesa di un sollecito riscontro e si porgono distinti saluti. 
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