
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 23 novembre 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.sa  Laura Lega 
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

Al Direttore Centrale per la  Formazione 
Ing. Gaetano Vallefuoco 

e p.c.               Al Direttore Centrale per la Difesa Civile e le politiche 
di Protezione Civile Dott.ssa Antonella Scolamiero

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

l Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
 Ing. Silvano Barberi 

All’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie  
e di  di Medicina Legale 
Dott. Roberto Appiana

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

Oggetto: Settore organizzativo/formativo Smzt – Richiesta sospensione accordo Volontari
smzt e il Corpo Nazionale  

Egregi,

 sono anni che la Fp Cgil Vigili del Fuoco chiede di conoscere gli obiettivi che Codesta
Amministrazione si pone, rispetto al settore  sommozzatori, anche in termini organizzativi.

Nell’ultimo anno e mezzo infatti la Scrivente ha inviato una serie di note riguardanti
l’argomento  che risultano, a tutt’ oggi, disattese.

Siamo venuti a conoscenza grazie alle indicazioni forniteci dai territori che nei giorni
scorsi è stato siglato un protocollo d’intesa tra un Ente privato dei Volontari ed il Comando
provinciale dei  Vigili  del  Fuoco di  Bergamo, riguardante il  soccorso tecnico urgente  in
ambiente acquatico.
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Al riguardo riteniamo che il  mondo del volontariato sia un valore aggiunto per il
Corpo  Nazionale  all’interno  del  sistema  di  Protezione  Civile,  cosi’  come  puntualmente
richiamato nell’art 10 del codice di P.C. Tuttavia la conoscenza del territorio, il supporto
alle  nostre  attività  di  soccorso  valorizzate  dalle  prestazioni  formative  e  dalle
standardizzazioni del personale Volontario a quelle del Corpo non  può esimere il mondo
del volontariato in generale dall’essere coordinato nelle attività  di soccorso da parte del
personale professionista, i Vigili del Fuoco. 

Per tali ragioni è indispensabile che la sottoscrizione di accordi o convenzioni con
altri Enti esterni o Corpi dello Stato debbano sempre avere una regia centrale con regole
dettate dal  Dipartimento.  Questo  al  fine di  non creare confusione,  ritardo,  inefficienza,
incomprensione  nello  svolgimento  degli  interventi  prestati,a  discapito  del  servizio  alla
comunità.

Pur apprezzando l’apertura del servizio presso gli elinuclei, allo scopo di migliorare il
know out del personale, siamo convinti che bisogna fare di più  per valorizzare al meglio la
professionalità dei smzt. 

Per tali ragioni torniamo a chiedere l’apertura immediata di un tavolo di confronto su
tutte le tematiche della specializzazione che comprendono aspetti sanitari, tecnico logistico
organizzativi, le nuove tipologie d’intervento la ricerca strumentale, l’elisoccorso, la speleo
subacquea e altro ancora.

A  fronte  di  quanto  rappresentato,  chiediamo  inoltre  la  temporanea  sospensione
dell’accordo richiamato in oggetto, riportando il tema ad un approfondimento da parte della
Direzione Centrale  per  l’Emenrgenza,  il  Soccorso Tecnico  e  l’Antincndio Boschivo e/o
comunque degli Uffici Centrali  del Dipartimento, così da migliorarne il  testo e renderlo
fruibile e comprensibile, scevro da ogni tipo di interpretazione, in grado cioè di semplificare
il lavoro dei Volontari e quello del personale del Corpo.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.
                                                                              Mauro GIULIANELLA
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