
Roma, 05 aprile 2019

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P e D.C.

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF

Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza Soccorso Tecnico AIB

Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la formazione 

Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

Al Direttore Centrale per la Logistica e Strumentali

Dott.Ing. Silvano BARBERI

Al direttore Centrale Risorse Umane 

Dott. Draco PELLOS

AL Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie

Dott. Fabio ITALIA 

e p.c. Al Sottosegretario del Ministero degli Interni 

On. Stefano CANDIANI 

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: problematiche del settore Sommozzatore - richiesta incontro 

Egregi, 
con  l’approvazione  del  decreto  di  riordino  del  CNVVF  127/18  vengono  istituiti  i  nuovi  ruoli  per  le
specializzazioni.

Nonostante le forti critiche espresse dalla Fp Cgil VVF in tutti i tavoli negoziali afferenti al contenuto
del decreto, peggiorativo del modello organizzativo del Corpo, è nostra intenzione fare alcune riflessioni sul
futuro della specialità e chiedere nel contempo l’apertura di più tavoli di discussione propedeutici ai prossimi
negoziati per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. 

Partendo quindi dalla specialità dei sommozzatori, si chiede il confronto sui seguenti argomenti: 

 Allineamento economico dell’indennità di specializzazione del personale sommozzatore e 
applicazione delle normative previste per altri Enti e Corpi dello stato;

 Risorse da impiegare per la specialità; 
 Ridefinizione dei parametri d’ingresso nella specialità: tecnici e fisici;
 Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
 Specializzazioni nascenti all’interno della specialità (speleo, miscele);
 Comitato tecnico sanitario;
 Revisione del manuale operativo sommozzatori;
 Organizzazione del lavoro sul territorio nazionale;
 Copertura dei Nuclei Sommozzatori sul territorio nazionale.

Sicuri di un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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