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Oggetto: Carenza Personale Presso il Nucleo Nautico e Sommozzatori  
 
Pervengono alla O.S. scrivente segnalazioni in merito ad una situazione di 
eccezionale criticità riguardo una specifica componente del dispositivo di 
soccorso tecnico urgente operante in ambito  regionale e provinciale. 
Nell’ambito delle attività nautiche espletate dal Corpo nazionale aventi come 
base logistica il Distaccamento ubicato a Trieste nel porto  Nord, si è creata 
una pesante carenza di personale in forza ai due nuclei specialistici ivi presenti. 
In particolare, ricordando e ribadendo la necessità di intervenire in merito alla 
già conosciuta assenza di personale SMZT in una delle 4 turnazioni H24, i 
recenti pensionamenti, hanno portato anche la componente nautica del CNVVF 
ad un passo dal collasso! 
Le situazioni di criticità che si sono verificate nell’arco dell’estate appena 
trascorsa sono state grosso modo affrontate e risolte con il richiamo di 
personale specialista in servizio straordinario (attingendo ai fondi 
qualificati/autisti), ma la disponibilità economica appena citata sappiamo 
benissimo essere limitata e nel caso di una sola unità specialistica nautica che 
dovesse essere imprevedibilmente assente, si determina la immediata 
interruzione della operatività del Nucleo Nautico e del servizio di soccorso ad 
esso connesso. 
Sebbene  il problema della mancanza di personale specialista non possa essere 
risolto in una o due settimane e la sua soluzione deve giocoforza essere 
ricondotta ad una formazione da effettuare organizzando un nuovo corso basico 
per il quale si invita la S.V. a sensibilizzare in tal senso la Direzione Centrale 
per la Formazione sulla necessità e l'urgenza di dar seguito ad una immediata 



 

 

realizzazione di detto corso per nuovi specialisti nautici sia di coperta che di 
macchina, non di meno si rappresenta la assoluta necessità nel b
porre in essere una qualche misura atta a risolvere o quantomeno mitigare tale 
criticità. A tal fine si suggerisce in primis lo stanziamento di apposite risorse, 
in modo da poter effettuare i richiami di personale nel ruolo specialista in 
servizio straordinario, così come la possibilità di incrementare la carenza 
attraverso un trasferimento a costo zero di personale residente a Trieste, da 
eventuali nuclei nautici che non presentano sostanziali difficoltà di organico. Si 
evidenzia infatti, che il Nucleo Nautico di Trieste consta attualmente di sole 22 
unità specialistiche a fronte delle 30 previste dalla pianta organica  e che nel 
giro di tre mesi, (90 giorni) ulteriori 3 (tre) specialisti saranno collocati a riposo 
per raggiunti limiti di et
situazione. 
La Segreteria Regionale CO.NA.PO
a fronte di una situazione davvero eccezionale in quanto nel periodo (Aprile 
2020 Gennaio 2021) in cui l’intero settore 
ha perso/perderà a causa dei pensionamenti, 8 unità,  di queste 8, ben cinque 
appartenevano/appartengono al Nucleo di Trieste, due di questi  già pensionati 
ed altri tre, come già detto, rispettivamente  nei prossimi mes
Dicembre e Gennaio. 
 
Con stima porgo cordiali sal
 

 
 
 

realizzazione di detto corso per nuovi specialisti nautici sia di coperta che di 
macchina, non di meno si rappresenta la assoluta necessità nel b
porre in essere una qualche misura atta a risolvere o quantomeno mitigare tale 
criticità. A tal fine si suggerisce in primis lo stanziamento di apposite risorse, 
in modo da poter effettuare i richiami di personale nel ruolo specialista in 
ervizio straordinario, così come la possibilità di incrementare la carenza 

attraverso un trasferimento a costo zero di personale residente a Trieste, da 
eventuali nuclei nautici che non presentano sostanziali difficoltà di organico. Si 

he il Nucleo Nautico di Trieste consta attualmente di sole 22 
unità specialistiche a fronte delle 30 previste dalla pianta organica  e che nel 
giro di tre mesi, (90 giorni) ulteriori 3 (tre) specialisti saranno collocati a riposo 
per raggiunti limiti di età, determinando un ulteriore aggravamento della 

ionale CO.NA.PO richiede l'attuazione di misure eccezionali, 
a fronte di una situazione davvero eccezionale in quanto nel periodo (Aprile 
2020 Gennaio 2021) in cui l’intero settore nautico VVF (circa 600 specialisti) 
ha perso/perderà a causa dei pensionamenti, 8 unità,  di queste 8, ben cinque 
appartenevano/appartengono al Nucleo di Trieste, due di questi  già pensionati 
ed altri tre, come già detto, rispettivamente  nei prossimi mesi di Novembre, 

Con stima porgo cordiali saluti 

                       Il Segretario Regionale 
                                                 CO.NA.PO. 

  Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
  VFC Damjan Nacini

 ( Firma Digitale)

realizzazione di detto corso per nuovi specialisti nautici sia di coperta che di 
macchina, non di meno si rappresenta la assoluta necessità nel breve termine di 
porre in essere una qualche misura atta a risolvere o quantomeno mitigare tale 
criticità. A tal fine si suggerisce in primis lo stanziamento di apposite risorse, 
in modo da poter effettuare i richiami di personale nel ruolo specialista in 
ervizio straordinario, così come la possibilità di incrementare la carenza 

attraverso un trasferimento a costo zero di personale residente a Trieste, da 
eventuali nuclei nautici che non presentano sostanziali difficoltà di organico. Si 

he il Nucleo Nautico di Trieste consta attualmente di sole 22 
unità specialistiche a fronte delle 30 previste dalla pianta organica  e che nel 
giro di tre mesi, (90 giorni) ulteriori 3 (tre) specialisti saranno collocati a riposo 

à, determinando un ulteriore aggravamento della 

richiede l'attuazione di misure eccezionali, 
a fronte di una situazione davvero eccezionale in quanto nel periodo (Aprile 

nautico VVF (circa 600 specialisti) 
ha perso/perderà a causa dei pensionamenti, 8 unità,  di queste 8, ben cinque 
appartenevano/appartengono al Nucleo di Trieste, due di questi  già pensionati 
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Il Segretario Regionale FVG 
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