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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Regionale Sicilia                                     Catania, 16/02/2013 
Segretario Regionale:  C.Q.E.  GIUSEPPE MUSARRA 
tel 3315772567  sito internet: www.conapo.it                                                            PROT.N°11/2013                                                                                                        

 

                                                                                                                                         Ai Segretari Provinciali  

Ai Componenti di Segreteria Regionale 

                                                                                                                                         e. p. c. Alla Segreteria Generale 

                                                                                                                                         A Tutto il Personale 

OGGETTO: Esito incontro con il Capo del Corpo. 

 In data 11/02/2013 erano presenti all’incontro, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Alfio Pini, 

ed alcuni dei massimi vertici del dipartimento  dei vigili del fuoco. Il Conapo  regionale  rappresentato dal 

Segretario Regionale Musarra ed il vice Segretario regionale Piazza, erano presenti  il Segretario provinciale di 

Caltanissetta Lauricella, il Segretario  provinciale di Siracusa Anzalone ed il vice Segretario di Siracusa Chiaia. 

Questa O.S. ha consegnato  al capo del corpo la nota (allegata) prot.n°10/13, nella quale vi sono elencate alcune 

problematiche nazionali e regionali. Argomenti trattati: passaggi di qualifica,formazione professionale,convenzioni 

e ritardi nei pagamenti,distaccamento portuale di gela,distaccamento terrestre di Pantelleria,vigilanze pontili. 

il Capo del Corpo rispondeva che  la Sicilia e’ attenzionata da  parte dall’amministrazione centrale,vedi la scelta dei 

nuovi dirigenti. 

Sui volontari/precari ha risposto che e’ allo studio del dipartimento un nuovo decreto che faccia chiarezza su molti 

aspetti. 

Sui passaggi di qualifica del personale residente delle isole Lampedusa,Pantelleria sarà oggetto di  studio del 

dipartimento. Probabile una mobilità  specifica.  

 Sul  xxv corso di smzt ,  questa O.S. ha ribadito che e’ vitale l’aumento dei posti di smzt per il comando di Catania,   

Sedi di servizio, in alcune si sta’ già lavorando per opere di ristrutturazione e innovazione. 

Si allega(nota prot.n° 12/13) settore specialisti nautici,che il capo del corpo ha condiviso favorevolmente.   

Si sollecitava la necessità di una modifica legislativa per istituire un apposito fondo presso la Direzione Regioanle 

per emergenze e calamità,attività che oggi i VV.F. effettuano senza un preventivo specifico finanziamento. 

 Si aspettano segnali di attenzioni concrete da parte dell’amministrazione centrale verso una Sicilia che ne 
ha veramente bisogno,si porgono distinti saluti. 

 

 

                IL SEGRETARIO REGIONALE 

                  C.S.E. MUSARRA GIUSEPPE                       
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Segreteria Regionale Sicilia                                       
Segretario Regionale:  C.Q.E.  GIUSEPPE MUSARRA     Catania, 15/02/13 
Tel 3315772567  sito internet: www.conapo.it                                                                                                        

 Prot. N.12/13 
     
(SPECIALISTI NAUTICI) COMUNICATO: 

 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. ing. Pini ed altri dirigenti 

nazionali e regionali, 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, 

attraverso il proprio esponente, 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 Giovanni Chiaia, 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. 

RINGRAZIANDO IL COORDINATORE NAZIONALE CONAPO DEL SETTORE SPECIALISTI NAUTICI V.C. GIOVANNI 

GHIAIA,SI PORGONO DISTINTI SALUTI. 

 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

                                                                                                                                 C.S.E. MUSARRA GIUSEPPE  

 


