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OGGETTO: ANOMALIE SCELTA DISCENTI CORSO SFA. 

 
Con riferimento alla nota di codesta Direzione Regionale del 29.09.2020, avente per oggetto 

“Corsi di Formazione SFA – svolgimento periodi 19 – 30 ottobre 2020 presso il Comando di Terni Polo 

acquatico di Papigno – Comunicazione avvio prima edizione” ed alla Disposizione di Servizio del 

Comando di Siracusa n.435 del 08.10.2020 (allegata) la Segreteria Sindacale Regionale CONAPO ha 

rilevato che nell'elenco dei discenti risultano presenti due Specialisti Nautici, uno di coperta ed uno di 

macchina, ambedue del Comando di Siracusa.  

Con il Dlgs 127/2018 si rammenta che sono stati definitivamente istituiti e dunque distinti i 

ruoli del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con specifiche mansioni e funzioni. 

In particolare il personale Specialista Nautico attraverso il DPR 64/12 art.45 comma 4 è assegnato, per il 

tramite del competente Comando Provinciale, ai Nuclei specialistici relativi alla specialità posseduta. Il 

successivo art.47 comma 1 impone che il personale specialista sia impiegato nelle attività dei Nuclei 

Specialistici.  

Pertanto l'impiego del personale specialista nautico non rientra nelle attività di Soccorso 

Fluviale Alluvionale e, di conseguenza, formare detto personale in tale attività andrebbe a costituire una 

risorsa, di fatto, inutilizzabile nel soccorso tecnico urgente del comando, in questo caso, di Siracusa. 

Per quanto esposto la scrivente Segreteria CONAPO chiede che, per il corso citato, il 

personale nel ruolo di specialista nautico sia immediatamente sostituito da personale nel ruolo generico 

secondo la distinzione dei ruoli dettata dalle normative vigenti. 

Ci segnalano, inoltre, che alcuni discenti prescelti non sarebbero in regola con i re-training 

TPSS che verrebbero espletati, in deroga a quanto previsto dalla circolare per i corsi in argomento, prima 
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dell’inizio del corso stesso, secondo accordi intercorsi, per le vie brevi, tra i Comandi e codesta spett.le 

Direzione Regionale. 

A tal proposito la scrivente rappresenta che, nel caso tale possibilità non fosse stata 

esplicitamente comunicata a tutto il personale eventualmente interessato alla partecipazione del corso 

SFA tramite i vari O.d.g. emanati per la corretta ricognizione, sarebbe opportuno escludere gli aspiranti 

discenti di cui sopra dalle selezioni per evitare ovvie discriminazioni nei confronti di coloro che, nel 

rispetto delle regole note, non potendo dichiarare di essere in regola con i re-training TPSS, non hanno 

presentato istanza di adesione. 

Data l’importanza dell’argomento, nel ringraziare per l’attenzione accordata, si chiede con 

cortese sollecitudine un riscontro alla presente e si porgono distinti saluti.    
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ALLEGATO: ODG SIRACUSA 435 del 8/10/2020 

 

 

 

 


