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Prot. 59/20 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: COVID-19 - sommozzatori e richiesta applicazione uniforme turnazione 24/72. 

 
Giungono da iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa una possibile disparità di trattamento 

nell’articolazione dell’orario di lavoro per i nuclei sommozzatori alla luce delle nuove direttive in piena 
emergenza Coronavirus. 
 Se infatti i nuclei ad orario 12/24 – 12/48 sono transitati ad orario 24/72 secondo quanto 
disposto dal Dipartimento appena due giorni fa (DPVVF n. 5793 del 12/03/2020) i restanti nuclei invece, 
da quanto ci viene segnalato, sono rimasti inspiegabilmente all’articolazione di orario originale. 

Prioritariamente, pare doveroso evidenziare che la ratio alla base del transito temporaneo al 
differente orario, sulla scia delle misure più stringenti di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, ha lo scopo 
di ridurre gli spostamenti di personale (DIPVVF prot. n. 5793 del 12/03/2020) e diminuire il numero 
dei contatti. 

Nel rispetto di tale prioritaria esigenza nella piena tutela del personale e, di conseguenza della 
collettività, era stata colta con favore la decisione di alcune Direzioni reg.li (es. DIR-EMI prot. n. 5739 
del 12/03/2020 relativa al nucleo di Ravenna) di far transitare anche nuclei sommozzatori cc.dd. 
“secondari”, il cui orario è di norma articolato in 12/12/60, nella nuova articolazione scorporando il 
nucleo ed assicurando così la dovuta copertura. Peccato però che appena il giorno dopo (DIR-EMI prot. 
n. 5879 del 13/03/2020) si è verificato un incredibile dietro front riportando l’orario a 12/12/60, 
aumentando così gli spostamenti oltreché aumentare il rischio riaccorpando il nucleo a 10 unità totali. 

Simili situazioni ci vengono segnalate negli altri nuclei sommozzatori che in precedenza non 
svolgevano turnazione 12/24 - 12/48, tra cui Sassari e Viterbo ma anche al nucleo primario di Reggio 
Calabria. 

Tanto sopra premesso, nel pieno rispetto della ratio di cui sopra e senza dimenticare che il 
servizio viene comunque garantito dai nuclei cc.dd. “primari” ad orario 12/24 – 12/48 ora transitati 
tutti ad orario 24/72, questa O.S. CONAPO chiede che l’articolazione oraria 24/72 venga 
immediatamente applicata a tutti i nuclei sommozzatori nessuno escluso, indipendentemente dalla 
turnazione originaria, evitando sfalsamento di turnazione con il restante personale e quindi limitando 
le occasioni di eventuale contagio. 
 Distinti saluti. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

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 Lanza BUCCERI 
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