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Prot: 03/2021 

 

Al Comandante Provinciale VVF Messina 

Dott. Ing. Giuseppe Biffarella 

 

Al Direttore Regionale VVF Sicilia 

Dott. Ing. Maurizio Lucia 

 

e p.c. Ai Coordinatori FP CGIL VVF Nazionale Regionale 

sede 

 

Oggetto: Formazione MBP VF1084 – sollecito richieste. 

 

Egregio,  

nella nota 22/2019 di codesta O.S. si richiedeva di programmare la formazione al personale 

specialista nautico di Milazzo sulla Motobarca in oggetto, in quanto alla stessa sono stati cambiati i 

motori propulsori, presso i Cantieri Navali di La Spezia e successivamente l’ammodernamento di 

alcuni dispositivi di ausilio alla navigazione, GPS ecc. 

Con la presente si sollecita un Suo interessamento a programmare detta formazione, 

considerato che il mezzo nautico VF1084, potrebbe essere dislocato, nel futuro, anche al 

distaccamento nautico di Milazzo per sopperire ad una eventuale carenza della MBP RAFF. 

Si coglie l’occasione per avere notizie sulla consegna alimenti integrativi al personale 

specialista dei due distaccamenti nautici; sulla consegna delle credenziali delle caselle di posta 

vigilfuoco dei due distaccamenti; sulle 20 ore di condotta propedeutiche al prossimo corso di Patente 

Nautica di 2° categoria, Odg 009 del 31-01-2020; l’eventuale data di svolgimento dei corsi di Patente 

1° e 2° categoria nautica e la consegna dei libretti di navigazione –Circolare MI.SA. 8 del 23 Marzo 

2006 punto 2 comma 19- al personale abilitato.  
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Si rappresenta inoltre, che la citata Circolare dà possibilità di rilascio per accertamento diretto 

al personale specialista nautico di coperta, articolo 2 comma 6.3, abilitando alla condotta dei natanti e 

delle imbarcazioni di cui al punto 2.2 o 2.3. 

 Si chiede di valutare la possibilità di una disposizione di servizio che avvii il rilascio per 

accertamento diretto al personale nautico di coperta che non ha prodotto precedentemente istanza. 

Si resta in attesa di Suo riscontro. 

Distinti saluti 

 

Messina, 19/02/2021                                                          Per il Coordinamento Provinciale Messina 

                                                                                          FP CGIL VF 

                                                                                   Giovanni La Torre 

                                                                                  Alessandro Retto 
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