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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 

Segreteria Regionale Sicilia                                       
Segretario Regionale:  C.Q.E.  GIUSEPPE MUSARRA     Catania, 18/02/13 
Tel 3315772567  sito internet: www.conapo.it                                                                                                        

 Prot. N.14/13 
 

                                                                          Al Direttore Regionale Sicilia  
                                                                          Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 
OGGETTO: Specialisti Nautici. 
 
Egregio direttore, 

 in data 11 febbraio, in occasione dell’insediamento del nuovo Dirigente Provinciale  presso il Comando di 

Caltanissetta che ha visto l’autorevole partecipazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F. Dott. Ing. Pini ed altri 

Dirigenti Nazionali e Regionali, questa O.S. Regionale tramite  il Coordinatore Nazionale CONAPO del settore 

Specialisti Nautici V.C. Giovanni Chiaia ha colto l’occasione, in un momento di incontro tra le parti Sindacali ed il 

Dirigente Superiore, per inoltrare verbalmente una importante e fondamentale richiesta nei confronti del Settore 

Portuale dei vigili del fuoco. Il CONAPO,  ha fatto rilevare che, a differenza delle altre specializzazioni, il Settore 

Nautico ad oggi non è inquadrato quale Nucleo specialistico e questo significa, ha evidenziato questa O.S., che 

inevitabilmente i Comandanti Provinciali, non tutti comprensibilmente competenti del settore marittimo, 

trascurano gravemente certi aspetti dell’ambito nautico con risvolti negativi sia sul piano dell’efficienza dei mezzi 

navali con conseguenti pesanti ripercussioni economiche, che su quello della operatività del servizio portuale dei 

Vigili del Fuoco che, per norma, deve essere garantito h24. Inoltre anche il fatto stesso di figurare negli elenchi dei 

Capi Turno crea  le condizioni, pur tenendo conto della SAP n° 1438/3406/C del 16 5 2006, di impiegare il 

personale specialista nautico in maniera impropria con responsabilità che potrebbero risultare oltre misura se 

dovessero crearsi spiacevoli presupposti per indagini da parte della magistratura. Infine anche la specificità, 

rigorosamente applicata nella mobilità che non permette di poter scegliere il Comando più vicino alla propria 

residenza ma esclusivamente quello con una sede portuale con conseguenti risvolti economici a carico del 

lavoratore, non può transigere nell’utilizzo degli specialisti portuali impiegati come personale generico se non 

esclusivamente nei casi previsti dalla SAP citata. Ecco dunque la necessità di riconoscere anche al settore degli 

specialisti nautici la denominazione di Nucleo con conseguente diretto contatto e dipendenza dalle Direzioni 

Regionali. 

Il Capo del Corpo Nazionale ha accolto con favore la proposta del CONAPO, prendendone nota scritta e ribadendo 

che quanto richiesto è nelle possibilità di realizzazione concordando pienamente sugli aspetti illustrati. 

IN ATTESA DI UN SUO RISCONTRO, QUESTA O.S. E’ DISPONIBILE  AD APRIRE UN CONFRONTO. 

DISTINTI SALUTI. 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE 
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