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Oggetto: Carenza specialisti nautici di coperta e di macchina - richiesta di interventi per 
ristabilire gli organici e garantire la piena operatività in tutti i nuclei.  

 
 Ci viene segnalato dal territorio che in mancanza di interventi urgenti, l’attuale carenza di 
personale specialista nautico di coperta e di macchina sulla quasi totalità dei 25 nuclei nautici 
presenti sul territorio, crescerà ulteriormente nei prossimi anni e provocherà gravi criticità 
operative in molte sedi. 

Il settore infatti, oltre a pagare gli effetti negativi del D.lgs. 127/2018 (avversato dal 
CONAPO) ove non sono state recepite le istanze provenienti dal territorio, sconta le conseguenze 
della mancata attuazione, lo scorso anno, di un corso basico di specialità e ciò peserà ancor di più 
quando si sommeranno gli effetti dei prossimi pensionamenti e gli effetti derivanti dalle 
percentuali fisiologiche di perdite di idoneità al servizio operativo derivanti dal progredire dell’età 
media.   

Il CONAPO chiede di intervenire con urgenza nel settore per “svecchiare” l’organico 
avviando una ricognizione per consentire, ove possibile, al personale che lo ritenga di rinunciare 
alla specialità, bandire contestualmente un concorso interno, e se del caso esterno, che 
consenta di avviare al più presto un corso basico nautico per specialisti di coperta e di macchina 
con numeri sufficienti a ripianare la pianta organica. 

 Un percorso di questo tipo consentirebbe infatti di immettere nel settore forze fresche, 
ripianare gli organici e restituire già negli anni prossimi la piena operatività a tutti i nuclei.  

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

 
   

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, il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
       

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2017/20170405%20protocollo%20intenti%20riordino%20e%20specificita.pdf
http://www.conapo.it/2017/20170405%20protocollo%20intenti%20riordino%20e%20specificita.pdf

	Segreteria Generale                      Roma, 26 maggio 2020

