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Oggetto: Criticità dei Nuclei Nautici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. 
     Richiesta di interventi urgenti e di istituzione di un Tavolo Tecnico.   
 

Come è noto il settore Nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle sue 
articolazioni territoriali viene impiegato nelle attività di soccorso in mare, a bordo delle 
navi e dei galleggianti e presso i porti, da sempre luoghi ad alto rischio per la complessità 
delle attività commerciali ed industriali in essi svolte. 

Ciò nonostante, da anni, i Nuclei Nautici e il personale addetto vivono una pesante 
crisi determinata da una carente programmazione da parte dell’Amministrazione cui è 
necessario porre rimedio con urgenza attraverso interventi radicali in grado di garantire un 
nuovo e più funzionale assetto del settore e assicurare al meglio il dispiegamento del 
dispositivo di soccorso, patrimonio di esperienza e professionalità su tutto il territorio 
nazionale.   

Il CONAPO ritiene necessario affrontare e risolvere le due principali questioni di seguito 
riassunte:   

1. riparare nell'immediato alle criticità emerse a seguito delle modifiche delle piante 
organiche e delle qualifiche, rimodulandole sulle reali necessità per la composizione degli 
equipaggi, attraverso una mobilità straordinaria del personale Vigile e Qualificato 
attualmente fuori sede, un corso per neo specialisti nautici e una soluzione transitoria 
per le promozioni nella qualifica di Capo Squadra anche con il ricorso ad una deroga e/o 
modifica normativa.  

2. riorganizzare la specializzazione Nautica VVF attraverso l’istituzione di un TAVOLO TECNICO 
tra Amministrazione e Sindacato composto da personale specialista e supportato 
dall’Ufficio Legislativo e dall’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento, con la consulenza 
di un Corpo Marittimo dello Stato al fine di individuare il necessario assetto che soddisfi le 
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esigenze di settore, che ricordiamolo deve aderire quanto più possibile al mondo nautico 
civile, correlandole con le peculiarità del C.N.VV.F .  

In tale contesto è necessario predisporre un REGOLAMENTO NAUTICO del Corpo 
Nazionale che possa definitivamente disciplinare tutta l'attività del settore per armonizzare 
compiutamente con la normativa vigente i diversi compiti del soccorso tecnico urgente che 
la legge affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Ritenendo necessaria una attenta riflessione sulla materia e confidando nella 
disponibilità ad intervenire, anche attraverso correttivi di natura legislativa e in particolare 
nel D.lgs. 127/2018, auspichiamo l’avvio di un urgente confronto costruttivo per meglio 
affrontare la questione.   

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
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