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Roma, 22 giugno 2020 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott. 
Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 
e l’Antincendio Boschivo 

Ing. Guido Parisi
 Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per specialità 

nautiche e dei sommozzatori
Ing. Vincenzo Pietro Raschillà

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Reitero richiesta incontro in merito alla specializzazione dei sommozzatori.

E’ di tutta evidenza che la specializzazione dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco necessiti,
ormai, da molti anni di una riorganizzazione complessiva volta a renderla più pronta ed efficace, in
linea con le esigenze di una società in rapida evoluzione.

Riteniamo,  pertanto,  non  più  procastinabile  una  riflessione  sulla  “Mission”  di  questa
specializzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla sicurezza degli operatori specialisti
e su una più pronta e tempestiva  risposta del soccorso subacqueo e acquatico sul territorio.

Abbiamo appreso dall’Amministrazione, a mezzo di una informativa, del suo progetto volto
a  svolgere,  per  il  solo  periodo  estivo,  in  tempi  brevi  ed  in  via  sperimentale,  un  servizio  di
elisoccorso del personale sommozzatori presso alcuni elinuclei.  

Considerata la validità dell’iniziativa volta sicuramente ad un aumento della tempestività del
soccorso, invitiamo, comunque, l’Amministrazione a voler riconsiderare il numero complessivo dei
Nuclei sommozzatori e degli Elinuclei coinvolti in questo progetto. Questo in considerazione del
fatto che il soccorso per essere tempestivo dovrebbe raggiungere il luogo dell’intervento,  in via
ordinaria, in un tempo inferiore a 20 minuti, a maggior ragione quindi, in elicottero dovrebbe essere
ancora di meno. 

Al momento, invece, con la suddivisione da Voi suggerita, in alcune regioni vi sono luoghi
antropizzati ed a rischio acquatico, che necessitano anche di un ora di volo prima di poter essere
raggiunti. 

Pertanto,  a  nostro  parere,  andrebbe  rimodulata  ed  integrata  la  dislocazione  dei  nuclei
interessati, sia pure in via sperimentale.
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Inoltre siamo stati formalmente informati anche della prossima ed imminente selezione di
specialisti sommozzatori per l’alto fondale.

Chiediamo all’Amministrazione una sospensione temporanea della selezione stessa sino alla
convocazione di un tavolo, da noi più volte richiesto, utile alla determinazione dei  parametri della
sicurezza  dell’operatore  in  immersione,  le  finalità  del  progetto  e  la  copertura  sul  territorio.
Riteniamo,  infatti,  che il  progetto portato avanti  presenti  delle  zone d’ombra e  la possibilità  di
alcuni correttivi utili ad un suo miglioramento.

Allo stesso modo sono state da noi puntualizzate alcune importanti correzioni da effettuare
sul  regolamento  relativo  alle  modalità  di  espletamento  delle  prove  selettive  del  concorso  per
ispettori sommozzatori e sui passaggi di qualifica a caposquadra sommozzatore.

Vorremmo comprendere quale futuro si prospetta nei prossimi anni per la specializzazione
dei sommozzatori a livello nazionale, dal momento che la stessa ci appare sempre meno diffusa sul
territorio, con progetti e corsi di specializzazione ad appannaggio solo di alcuni specialisti ed in
determinate  aree.  Ci  sfugge  completamente  quella  che  è  la  visione  organica  di  insieme  del
dispositivo di soccorso subacqueo e acquatico che l’Amministrazione intende attuare su tutto  il
territorio Italiano.

Più volte  abbiamo chiesto  all’Amministrazione  un confronto  aperto  su queste  tematiche
riconducendole ad una più ampia visione che riguardi l’evoluzione della specializzazione.

Rinnoviamo,  quindi,  tale  richiesta  chiedendo di essere convocati  in  tempi brevi per uno
specifico incontro.

Certi di un cortese e sollecito riscontro l’occasione ci è gradita per esprimere i nostri più
cordiali saluti.  

Esecutivo nazionale sommozzatori
Gianni Nigro

Fp CGIL VVF
Coordinatore Nazionale 

Mauro Giulianella
Fp CGIL VVF
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