
 

 

                                           

CONAPO 
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705
email: fvg@conapo.it  
 

                                                                          
                                                   Al Personale del Nucleo Specialistico Nautico di Trieste
 
 

 Cogliamo con grande soddisfazione 
 
la nota STAFFCNVVF N°9194 del 10/05/2021 con la quale si Autorizza al 
personale Specialista Nautico di Trieste
essere impiegate per sopperire alla carenza di organico presso il Nucleo 
Nautico.  
L'Organizzazione Sindacale  CO.NA.PO, nel merito delle questioni del settore 
nautico, ha esposto le diverse problematiche nell' incont
il Direttore Regionale, il quale, si è prontamente attivato. La carenza di 
personale e le criticità che emergono presso il Nucleo Nautico di Trieste, si 
sono rivelate comuni anche a livello Nazionale ed è per tale ragione che 
l'azione del CO.NA.PO si estende su un ampio raggio.
 
L'intervento e stato concreto da parte del Direttore Regionale, Ing. Domenico 
De Bartolomeo, che merita certamente un plauso.
Questo  rappresenta solo una piccola soluzione utile a tamponare ma non a 
risolvere il problema della carenza di personale nel Nucleo Nautico di Trieste..
 
Il CO.NA.PO FVG continuerà nelle sue iniziative protese a portare al massimo 
della efficienza il settore nautico di Trieste per la prerogativa del soccorso 
tecnico urgente in mare qual
 
 
                                                                      

 
 
 

 
 
                                                                                                                   
 
 

                                            

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1

 
Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia      Trieste, 20 Maggio 2021

Damjan Nacini  cell 3351654705 
                                                                             

                                                                           
Al Personale del Nucleo Specialistico Nautico di Trieste

Cogliamo con grande soddisfazione  

la nota STAFFCNVVF N°9194 del 10/05/2021 con la quale si Autorizza al 
personale Specialista Nautico di Trieste 156 ore di straordinario che potranno 
essere impiegate per sopperire alla carenza di organico presso il Nucleo 

L'Organizzazione Sindacale  CO.NA.PO, nel merito delle questioni del settore 
nautico, ha esposto le diverse problematiche nell' incontro del 16/02/2021 con 
il Direttore Regionale, il quale, si è prontamente attivato. La carenza di 
personale e le criticità che emergono presso il Nucleo Nautico di Trieste, si 
sono rivelate comuni anche a livello Nazionale ed è per tale ragione che 

del CO.NA.PO si estende su un ampio raggio. 

L'intervento e stato concreto da parte del Direttore Regionale, Ing. Domenico 
De Bartolomeo, che merita certamente un plauso. 
Questo  rappresenta solo una piccola soluzione utile a tamponare ma non a 

il problema della carenza di personale nel Nucleo Nautico di Trieste..

Il CO.NA.PO FVG continuerà nelle sue iniziative protese a portare al massimo 
della efficienza il settore nautico di Trieste per la prerogativa del soccorso 
tecnico urgente in mare quale servizio garantito alla cittadinanza.

                                                                                                                                                                                    

           Il Segretario Regionale
          CO.NA.PO
    Damjan Nacini
                                                                                                                   ( Firma Digitale)

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1  

Trieste, 20 Maggio 2021 

                                                                              

Al Personale del Nucleo Specialistico Nautico di Trieste                                                                          

la nota STAFFCNVVF N°9194 del 10/05/2021 con la quale si Autorizza al 
156 ore di straordinario che potranno 

essere impiegate per sopperire alla carenza di organico presso il Nucleo 

L'Organizzazione Sindacale  CO.NA.PO, nel merito delle questioni del settore 
ro del 16/02/2021 con 

il Direttore Regionale, il quale, si è prontamente attivato. La carenza di 
personale e le criticità che emergono presso il Nucleo Nautico di Trieste, si 
sono rivelate comuni anche a livello Nazionale ed è per tale ragione che 

L'intervento e stato concreto da parte del Direttore Regionale, Ing. Domenico 

Questo  rappresenta solo una piccola soluzione utile a tamponare ma non a 
il problema della carenza di personale nel Nucleo Nautico di Trieste.. 

Il CO.NA.PO FVG continuerà nelle sue iniziative protese a portare al massimo 
della efficienza il settore nautico di Trieste per la prerogativa del soccorso 

e servizio garantito alla cittadinanza. 

                                                                                                               

Il Segretario Regionale 
CO.NA.PO   

Damjan Nacini    
( Firma Digitale) 





 

 
 
 
 

Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

UFFICIO CONTRASTO RISCHIO ACQUATICO, SPECIALITÀ NAUTICHE E SOMMOZZATORI 
 

1/1 

 
Direzione regionale dei vigili del fuoco FRIULI V. G. 

 

 e p.c. Ufficio del Capo del Corpo Nazionale  dei vigili del fuoco 

 
Direzione centrale per le risorse finanziarie 

 

 

Oggetto: Comando VV.F. Trieste - Personale specialista nautico. 
Richiesta autorizzazione prestazioni lavoro straordinario maggio – luglio 2021. 

 
Con riferimento alla nota prot. DIR-FVG n. 2658 del 24.02.2021, fatta tenere da codesta Direzione 
regionale, relativa alla carenza di personale specialista nautico presso il Comando VV.F. di Trieste, 
attesa la disponibilità trasmessa con nota STAFFCNVVF n. 9194 del 10/5/2021, si autorizza il 
ricorso al lavoro straordinario fino ad un massimo di 156 ore nel periodo 1 maggio – 31 luglio c.a., 
che dovranno essere opportunamente rendicontate ai fini della liquidazione, per garantire 
l’operatività del servizio antincendio portuale.  

Cordiali saluti. 

 
 

 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

(PARISI) 
(firma digitale ai sensi di legge) 

 

 
 
 
 
 
 
 

GPa/LP 


