
                

Roma, 09 aprile 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.ssa Laura Lega 

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

Al Direttore Centrale per l'Emergenza 
Ing. Guido Parisi 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano Vallefuoco 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Alessandro Tortorella 

Oggetto:Corso di Formazione per Sommozzatori del C.N.V.V.F

Egregi,
è sicuramente a voi noto come nel giugno 2018 si è svolto l’ultimo corso basico per la selezione di n.101
sommozzatori  Vigili  del  Fuoco.  Inoltre  vi  sarà  altresì  noto  che  la  D.C.R.U.  nel  luglio  del  2019 aveva
effettuato una ricognizione per la mobilità volontaria del personale specialista S.M.Z.T., proprio in ragione
della necessità di avviare, anche a seguito di pensionamenti, un nuovo corso basico per sommozzatori.

Queste Segreterie e Coordinamenti  Nazionali,  durante l’incontro del febbraio 2021, in occasione
della  valutazione  della  sperimentazione  dell’attività  congiunta  tra  Reparti  Volo  e  Nuclei  Sommozzatori
avevano evidenziato la necessità di programmare urgentemente un corso per specialisti  sommozzatori in
considerazione delle pesanti carenze d’organico che soffre il servizio in oggetto ribadendo inoltre la necessità
di una rivisitazione dell’ampliamento delle piante organiche di ciascun Nucleo.

Pertanto,  considerata  la  necessità  di  colmare  le  carenze  d’organico  che  permettano  una  migliore
organizzazione  del  servizio  sul  territorio  a  garanzia  di  sicurezza  e  tutela  per  gli  stessi  lavoratori  e
contestualmente soddisfare le aspettative del personale operativo interessato a far parte di tale importante
specializzazione,   si chiede l’avvio urgente della procedura di selezione prevista dall’art. 51 del D.Lgvo
127/18, 

Certi di un sollecito e positivo riscontro, porgiamo cordiali distinti saluti. 
    

 Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella

FNS Cisl

Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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