CONFSAL – Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale Taranto
Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco
Dott. Ing. RIZZO Giampiero
com.taranto@cert.vigilfuoco.it
Taranto
Oggetto: Violazioni reiterate di leggi e dei regolamenti – Uso improprio del
personale Specialista Nautico.
Egregio Ingegnere,
la presente per denunciare il continuo abuso perpetrato a danno del personale
inquadrato nel “Ruolo delle specialità Nautiche e Sommozzatori” dal recente Decreto
Legislativo 127/2018.
Pervengono alla scrivente continue segnalazioni da parte del personale
Specialista Nautico che puntualmente e sistematicamente viene impiegato come
personale generico di partenza della squadra terrestre in servizio presso il
Distaccamento Porto di codesto Comando o trasferito addirittura ad altra sede di
servizio, senza nessuna specifica disposizione dipartimentale, mutando dunque
l’inquadramento e impiegandolo in funzioni appartenenti ad altro ruolo organico e
soprattutto a un ambito con differente sviluppo di carriera.
Dunque, è diventata una “cattiva abitudine” impiegare il personale Specialista
nautico di Macchina o Specialista nautico di Coperta Vigile del Fuoco, a svolgere
mansioni non attinenti alle funzioni e attività nautiche al quale è preposto.
Detto illecito, che da anni ormai si verifica ciclicamente, scoraggiando i
lavoratori coinvolti, comporta alla luce dell’emanazione del D.lgs. 127/2018, la
violazione palese delle norme sul diritto del lavoro, inoltre: Art. 2 Dlgs. 139/2006,
Art.67 e 47 DPR 64/2012, Art.1 e 2 D.M. 1546/2017.
Questa violazione avviene soprattutto in caso di fuori servizio delle Moto
Barche Pompa, contravvenendo a quanto disposto dalla Circolare SAPASS
2413/2014 che recita testualmente “omissis…nei casi improvvisi di totale
indisponibilità delle unità navali antincendi, così come previsto nelle circolari
ministeriali emanate nel corso degli anni, una squadra di intervento VVF, dovrà
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sempre essere disponibile per essere imbarcata su unità navali di soccorso
messe a disposizione dalla Autorità Marittima..” e dunque il personale né può essere
impiegato in altre mansioni e né può essere inviato al di fuori dell’area portuale.
Per brevità omettiamo di elencare le violazioni inerenti al D.lgs. 81/2008
riguardo la mancata formazione del personale specialista relativamente all’utilizzo di
quest’ultimo nel dispositivo ordinario di soccorso, e la conseguenziale esposizione a
maggior rischio o dall’esclusione del personale specialista alla partecipazione di
alcuni corsi di formazione senza che questo sia espressamente stabilito dalle circolari
emanate dalla DCF.
Parimenti omettiamo il riferimento al CCNL, relativamente agli emolumenti
spettanti per detta mansione (esposizione a maggior rischio/indennità di turno).
Emolumenti non percepibili dal personale specialista.
Riteniamo inaccettabile che i signori Capi Turno provinciali, i signori
Funzionari di Guardia ed il Dirigente Provinciale, sprezzanti delle leggi e dei
regolamenti, perseverino nella prevaricazione e nell’abuso del personale specialista
nautico in particolare, approfittando di una normativa che in passato poteva sembrare
poco chiara, ma che attualmente appare cristallina ed inconfutabile.
Tale comportamento risulta inoltre, doppiamente deplorevole poiché perpetrato
a danno di quella parte di personale VVF, che nel Corpo nazionale ha subìto i più
grandi torti e le più grandi discriminazioni, come recentemente testimoniato dalle
sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato.
Infine, in riferimento a dubbi o perplessità riguardo le novità introdotte dal
D.lgs. 127/2018 si evidenzia in primis che detto decreto, secondo la volontà espressa
dal Governo sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni ed inoltre è prevista
l’emanazione di oltre 70 decreti attuativi atti a rendere cogente la norma.
Pertanto, in attesa di imminenti chiarimenti e delucidazioni, preghiamo il Sig.
Comandante a sorvegliare verso tutti soggetti subalterni (funzionari e capi turno) che,
reputano essere al disopra delle leggi e dei regolamenti, “improvvisando”
interpretazioni e disposizioni non contenute in alcun modo nei testi sopra citati.
Si rimane a disposizione della S.V. per eventuali chiarimenti, nel frattempo
Rivolgo Cordiali Saluti.
Taranto li; 17/12/2018
Il Segretario Provinciale
CONFSAL -VV.F. Taranto
(Carlo PEPE)

( Originale Firmato )
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