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Prot. 60/20 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Salvatore MULAS 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore centrale per l’Emergenza, il socc. tecnico e l’ant. Boschivo 
Ing. Guido PARISI 

Ufficio per il contrasto al rischio acquatico 
e per le specialità Nautiche e dei Sommozzatori 
Ing. Vincenzo Pietro RASCHILLÀ 

e,p.c.  All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
Vice Prefetto LanzaBUCCERI 

 
Oggetto: COVID-19 - sommozzatori e sollecito richiesta applicazione uniforme turnazione 24/72. 
 
 Facendo seguito a precedente nota di questa O.S. CONAPO (prot. n. 59/2020 del 14/03/2020) ad 
oggi inevasa inerente la segnalazione di mancata applicazione turnazione oraria 24/72 al personale 
sommozzatore di alcuni nuclei si viene, con la presente, nuovamente a rappresentare che l’articolazione 
24/72, a differenza dell’attuale articolazione oraria 12/36 o 12/12-12/60, sarebbe di gran lunga 
maggiormente idonea alle misure di profilassi del personale in piena sintonia con la ratio di cui al DPCM 
dell’11 marzo u.s. e successiva nota di codesto Dipartimento (n. 5793 del 12/03/2020). 
 
 A tal proposito, si precisa che l’attuale articolazione oraria di alcuni nuclei (12/36 o 12/12-12/60) 
espone il personale di tali sedi alla convivenza combinata per 12 ore con due turni di servizio differenti. 
A mero titolo di esempio tre unità di un NSSA possono avere contatto con 15 unità di un turno presente 
nella sede in cui svolgono servizio e successivamente con altre 15 nel turno dell'indomani. In aggiunta, 
lo stesso personale del NSSA risulterebbe esposto al rischio contagioin misura doppia durante la 
movimentazione per raggiungere la sede di lavoro. 
 
 Tanto sopra premesso, questa O.S. CONAPO, alla luce anche dalle segnalazioni giunte dal 
territorio secondo cui il personale degli NSSA di cui si chiede il cambio di turnazione risulta avere già ora 
nelle proprie sedi di servizio idonea logistica (es. camerate, armadietti, letti, etc.) tali da non 
sovraffollare ulteriormente il turno (con il quale durante l’orario diurno già convivono) e tali da 
rispettare tutte le misure di sicurezza disposte per la pandemia in atto, si torna a chiedere che 
l’articolazione oraria 24/72 venga immediatamente applicata anche a tutti i nuclei sommozzatori 
nessuno escluso, a tutela della salute di tutto il personale di tali sedi di servizio. 
 

Distinti saluti. 
 
 Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 
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