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Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina 

Dott. Ing. Mario Falbo 

 

e p.c. al Direttore Regionale VVF Sicilia 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

al Coordinatore FP CGIL VF Regionale 

Jose Sudano 

 

 

Oggetto:  Nuclei Nautici del Comando VF Messina. 

   Egregio,  

questa O.S., come già espresso nella nota n° 860 del 10/12/2018, rappresenta nuovamente le 

problematiche sulla carenza dell’organico specialista nautico dei due Nuclei Navali del Comando 

VF di Messina. 

Non ci è pervenuta nessuna notizia sulla richiesta di ore di straordinario per sopperire la mancanza 

di specialisti, che con il rientro dell’operatività della MBP di Milazzo Porto, grava maggiormente 

sul personale. Le quattro sezioni operative del distaccamento  Milazzese, infatti, sono fortemente 

penalizzate, addirittura 3 turni ( A-B-D) hanno un organico di solo quattro specialisti nautici.   

 

Tantomeno non abbiamo ricevuto, nè il piano organizzativo per il trasferimento presso il Comando 

di Messina della MBP  dai cantieri di La Spezia, dove si stanno eseguendo lavori di 

rimotorizzazione, nè il procedimento di dismissione e/o cambio locazione della MBP VF 852. 

Cogliamo, inoltre, l’occasione per conoscere l’iter di selezione del personale al corso formativo 

presso la ditta che sta eseguendo i lavori della MBP VF 1084. 

Altresì, per migliorare la comunicazione istituzionale degli specialisti nautici, la quale si presume 

sia stata la causa del mancato espletamento dell’esercitazione semestrale antincendio presso il Porto 
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di Messina, si chiede di attivare le caselle e-mail dipvvf.it dei due Nuclei Nautici, sensibilizzando le 

varie figure preposte all’organizzazione per espletare i periodi formativi del SAP ( Funzionario,  

CapoDistaccamento, CapoTurno e istruttori navali).  Tale condizione genera soprattutto un 

oggettivo danno alla crescita professionale del personale. 

 

Restiamo in attesa di un suo sollecito riscontro, rappresentando che attiveremo ogni azione 

necessaria a tutela dei lavoratori. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Messina, 19/02/2019                                                      Per il Coordinamento Provinciale Messina 

                                                                                          FP CGIL VF 

                                                                                   Giovanni La Torre 
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