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Oggetto: Richiesta chiarimenti foto tessera brevetti specialisti nautici. 

 
 Con la nota DCFORM n. 02657 del 23.01.2020 avente per oggetto “Attuazione Decreto 
brevetti per specialisti nautici” è stato chiesto l'invio delle fototessere degli specialisti nautici in 
formato elettronico da caricare sulla piattaforma web. Nella stessa è stato specificato che le 
fotografie devono essere nitide, a capo scoperto e dove sia identificabile la divisa VV.F. in modo 
inequivocabile, evidenziando i distintivi apposti.  

Tale richiesta è stata sollecitata con nota DCFORM prot. 5271 del 12.02.2020 (qui allegata) 
di pari oggetto precisando che nella fototessera deve essere “l'uniforme di istituto” e non quella 
da specialista.  

Quest’ultima precisazione sta ingenerando diverse perplessità e problemi interpretativi 
infatti, diversamente da quanto previsto per i brevetti degli altri specialisti del C.N.VV.F. 
(aeronaviganti e sommozzatori) in cui è stata richiesta foto tessera con uniforme di specialità, non 
si comprendono i motivi per i quali le sopraccitate foto tessera non debbano essere prodotte 
indossando l’uniforme di specialità nautica, in modo analogo agli altri specialisti. 

Si rappresenta inoltre che nelle due note evidenziate sono stati indicati erroneamente in 
indirizzo alcuni comandi nei quali non esistono Nuclei Nautici, mentre paiono essere stati omessi 
altri Comandi nei quali invece insistono tali articolazioni di specialità. 

Per quanto esposto la scrivente O.S. CONAPO chiede che venga fatta chiarezza d’indirizzo 
(univoco) sulla tipologia di abbigliamento da indossare per produrre le foto tessera in argomento, 
nonché si invita a completare gli indirizzi mancanti delle sedi nautiche omesse. 

Distinti saluti.  
 
 
 
 
Allegati: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, Socc. Tecn. e AIB 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Emilio OCCHIUZZI 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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DIPARTJMENTO DEI VIGJLI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
D1REZIONE CENTRA LE PER LA FORMAZIONE
 

UFFICIO DI P1ANIF1CAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO
 

Ai	 Comandi VV.F. sedi di Distaccamenti portuali: 
Ancona, Sari , Brindisi , Cagliari , Catania, 
Catanzaro, Crotone, Genova, Latina, LaSpezia, 
Livomo, Messina, Napoli, Palermo, Pisa , 
Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Sassari, 
Savona, Siracusa, Taranto, Trap ani , Trieste, 
Venezia, Vibo Valentia. 

Oggetto: Attuazione Decreto brevetti per specialisti nautici - Sollecito 

Si riscontra a tutt 'oggi , che non sono pervenute Ie fotografie degli specialisti nautici 

richieste con nota DCFORM n.2657 del 23/0112020 che ad ogni buon fine si trasmette in allegato. 

Si sollecitano pertanto i Comandi in indirizzo a trasmettere quanta richiesto entro il giomo 

28/02/2020. 

A chiarimento della nota sopra riportata, si ribadisce che Ie fototessere degli specialisti 

nautici di macchina e di coperta, devono essere nitide , a capo scoperto, in cui sia visibile l'uniforme 

d'istituto completa di fregi, (non in abbigliamento da specialista) come da fac simile riportato 

all'intemo della piattaforma web: " http://ricogni-jorm.dipvvjit/dcj-fm '' con user: "brevetti" e 

password : "brevetti". 
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IL DIRIGENTE SUPERIORE
 ~~ (Dott . Ing~O)
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