
                

Roma, 12 agosto  2022

Al Capo Dipartimento del CNVVF 
Prefetto Laura LEGA 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale dell’Emergenza STAIB
Ing Marco GHIMENTI 
Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.sa Anna MANGANELLI 

e per conoscenza 
 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto: Corso per 27 specialisti nautici di macchina - sollecito

Egregi,
come ben noto in  data  17 Giugno 2022 si  è  concluso il  corso per specialisti  nautici  di
macchina al termine del quale sono stati svolti gli esami da 11 aspiranti specialisti (a fronte
dei 27 posti messi a bando).

Ci risulta che ad oggi,  a  distanza di  oltre  un mese,  detto personale non sia stato
decretato nei Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori e ancor peggio non è stata
pubblicata alcuna graduatoria di fine corso che determinerà, come previsto, la scelta sede
dei neo specialisti.
Questo lassismo sta creando svariati problemi, sia agli stessi colleghi che sono ancora in
attesa  di  conoscere  l’eventuale  destinazione,  con  inevitabili  ripercussioni  anche
nell’organizzazione della vita familiare a fronte di eventuali, anzi quasi sicuri, variazioni di
sede di servizio oltre che sulla gestione del servizio di soccorso dei nuclei in cui sono state
individuate le sedi e che ad oggi manifestano una grave carenza di organico.
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Pertanto si  sollecita  codesta  amministrazione nel  voler  pubblicare  con urgenza la
graduatoria di fine corso, dare processo alla scelta della sede e immediatamente effettuare la
mobilità degli specialisti anziani che attendono ormai da troppo tempo un avvicinamento ai
nuclei di residenza.

Si aggiunge inoltre, considerata la grave carenza di personale che imperversa in tutti i
nuclei nautici e che presto sarà aggravata dagli imminenti pensionamenti, di voler procedere
con estrema sollecitudine ad una ricognizione per un nuovo corso di specialisti nautici di
macchina e di coperta.

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo Cordiali saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 

       

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF


