
Ministero  dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Regionale per la Sicilia 
 

La presente verrà inoltrata attraverso il sistema di posta elettronica 

Via M. Stabile, 160 - 90139 Palermo - Tel. 091 6057511 Fax 0916111347 - mailto: dir.sicilia@vigilfuoco.it - dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

 

Alle  Organizzazioni Sindacali Regionali dei 

vigili del fuoco, rappresentative del 

personale non Direttivo e non Dirigente: 

F.N.S. CISL – UIL PA - FP CGIL - 

CO.NA.PO – CONFSAL– USB PI  

 

 

 

Oggetto: Attivazione orario di lavoro del Nucleo Sommozzatori di Catania con 

turnazione 12/24 – 12/48 (orario diurno/notturno). 

 

Per opportuna conoscenza si invia la documentazione allegata relativa all'oggetto. 

Si precisa che non si è inteso avviare nessuna forma di relazione sindacale in quanto 

si ritiene che l'argomento non rientri tra quelli di cui all'art. 32 e segg. del DPR 7 maggio 2008. 

Infatti non si tratta, a parere dello scrivente, di un cambiamento di orario di lavoro ma il 

riportare lo stesso all'articolazione del personale turnista dedicato al soccorso tecnico urgente; 

così come previsto dal vigente Contratto di lavoro. 

Cionondimeno saranno gradite osservazioni pur consci che i tempi sono ristretti ma 

si è dovuto attendere che la DCEST e AB evidenziasse eventuali motivi ostativi che a tutt'oggi 

non sono pervenuti. 

In realtà per le vie brevi si è appreso che la Direzione Centrale di cui sopra non 

intende opporre motivi ostativi ma anzi sta valutando positivamente la possibilità di 

assegnare, ai sensi dell'art. 42 del regolamento di servizio, n. 2 unità provenienti da altri 

Nuclei SMZ per consentire una gestione più ottimale di quello di Catania. 

Non sfuggirà a codeste OO.SS. l'importanza del provvedimento in essere che oltre 

che garantire prioritariamente una maggiore efficacia del servizio tecnico di soccorso, 

consentirà di ridefinire l'organico del nucleo SMZ di Catania consentendo così il rientro di 

personale sommozzatore attualmente in servizio presso altri nuclei sparsi sul territorio 

nazionale. 

Si ringrazia e si rimane in attesa di eventuali osservazioni. 

 

 

Il Direttore Regionale 

(Lupica) 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia 

Al Comando Provinciale VV.F. 
CATANIA

e p.c. Alla Direzione Centrale per l’Emergenza 
ed il Soccorso Tecnico Ufcio Soccorso
Antincendio  Portuale  e  Aeroportuale,
contrasto  al  rischio  Acquatico  e
servizio Sommozzatori
ROMA

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
PALERMO – MESSINA – SIRACUSA
RAGUSA – TRAPANI – AGRIGENTO
CALTANISSETTA - ENNA

Al Nucleo Sommozzatori di
CATANIA

Oggett: Attivazione orario di lavoro del  Nuclet Stmmtzzattri di Catania ctn
turnazitne 12/24 – 12/48 (orario diurno/notturno). 

Facendo seguito alla nota di questa Direzione DIR-SIC prot. n. 1700 del 18/01/2018 per
quanto in oggetto, rilevato che la Direzione Centrale per l’Emergenza non ha manifestato eventuali
motivi ostativi, si dispone che il Nucleo Sommozzatori di Catania effettui orario di lavoro con
turnazione 12/24 – 12/48 (orario diurno/notturno), a partire dal giorno 01 FEBBRAIO 2018,
secondo la distribuzione del personale pervenuta dal Comando di Catania con nota COM-CT prot.
n. 2790 del 29/01/2018 (allegata in copia).

  Il Direttore Regionale
                                                        (LUPICA)
                              (firmato e trasmesso digitalmente ai sensi della legge)

M.G.
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia 

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza 
ed il  Soccorso Tecnico Ufficio Soccorso
Antincendio  Portuale  e  Aeroportuale,
contrasto al rischio Acquatico e servizio
Sommozzatori
ROMA

e, p.c. Ai Comandi Provinciali VV.F. di
PALERMO - CATANIA

Ai Nuclei SMZT VV.F. di 
PALERMO – CATANIA

Oggetto: Attivazione orario copertura turnazione h24 Nucleo SMZT Catania.

In  applicazione  della  Circolare  n.  8  EM/2015,  il  Nucleo  SMZT di  Catania  espleta
servizio dalle 08.00 alle 20.00 (orario solo diurno), nella stessa è inoltre previsto un periodo
di monitoraggio sulle attività del Nucleo stesso.

Dalle  statistiche  degli  interventi  già  in  possesso  della  Direzione  Centrale  per
l’Emergenza,  si  rileva  che  tale  orario  non  consente  una  pronta  risposta  operativa  alle
numerose richieste di soccorso che pervengono in orario notturno nella zona della Sicilia
orientale.

Il periodo di monitoraggio ha inoltre evidenziato un aggravio di spesa, stimata in
circa euro 40.000,00, per le ore di straordinario del personale in addestramento notturno,
previsto dal manuale operativo.

Per  quanto  sopra,  vista  la  nota  COM-CT  prot.  n.  793  del  09/01/2018  con  cui  si
comunica  la  disponibilità  del  personale  Specialista  Nautico  del  distaccamento  porto  di
Catania ad assolvere alla funzione di guida a supporto gli operatori SMZT, ed in previsione
di  uno  spostamento  del  NSSA  presso  il  medesimo  edificio  del  distaccamento  porto,  è
intendimento dello scrivente di  disporre il  passaggio del  Nucleo SMZT di Catania ad
orario H24 (12/24 – 12/48) a partire dal giorno 01 Febbraio 2018.

Quanto  sopra,  si  realizzerà  inizialmente  con  l’istituzione  di  tre  turni,  con  la
collaborazione del personale Specialista Nautico nella funzione di Guida.

In attesa che sia avviata la procedura di incremento degli organici per la realizzare il
servizio H24 al Nucleo SMZT di Catania indicata con nota DCEMER prot. n.  15651 del
01/09/2017,  si  prega  di  valutare  l’assegnazione  temporanea,  ai  sensi  dell’art.  42  del
regolamento di servizio, di n° 2 operatori SMZT provenienti da altri Comandi.
M.G.
Via M. Stabile, 160 - 90139 Palermo - Tel. 091 6057511 Fax 0916111347 - mailto: dir.sicilia@vigilfuoco.it - dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it

dipvvf.DIR-SIC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001700.18-01-2018



Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia 

Per quanto sopra, si chiede a Codesta Direzione di fare conoscere eventuali motivi
ostativi.

  Il Direttore Regionale
                                                        (LUPICA)
                              (firmato e trasmesso digitalmente ai sensi della legge)

M.G.
Via M. Stabile, 160 - 90139 Palermo - Tel. 091 6057511 Fax 0916111347 - mailto: dir.sicilia@vigilfuoco.it - dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia 

Al Comando Provinciale VV.F. 
CATANIA

p.c. Al Nucleo Sommozzatori di
CATANIA

Oggett: Rimodulazione dell’orario di lavoro del NSSA di Catania.

Collaborazione in ambito operativo tra personale del NSSA e Sezione Navale del
Comando di Catania.
Istituzione corsi di formazione per “Guide Sommozzatori”

Vista la nota COM-CT prot. n. 793 del 09/01/2018 per quanto in oggetto, e facendo seguito alla
nota di questa Direzione DIR-SIC prot. n. 1700 del 18/01/2018 con cui si comunica l’intendimento di
disporre il passaggio del Nucleo SMZT di Catania ad orario H24 (12/24 – 12/48), si invita il Comando
di Catania ad avviare urgentemente un corso per “Guide Sommozzatori”. 

Il corso dovrà essere destinato solo al personale della Sezione Navale che abbia i  prerequisiti
minimi previsti nella nota DCFORM prot. n. 21646 del 07/07/2016 - progetto didattico “corso per
Guide Sommozzatori” (allegata in copia).

Il corso potrà essere effettuato fuori dalla previsione didattica.

  Il Diretore Regionale
                                                        (LUPICA)
                              (firmato e trasmesso digitalmente ai sensi della legge)

M.G.
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CATANIA

“Contra ignem fides opusque”

Mod. ComDipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CATANIA

“Contra ignem fides opusque”

Mod. Com
Mod. P03c- Rev 0

     

OGGETTO: Rimodulazione dell’orario di lavoro del NSSA di Catania – 

In riscontro alla nota dei Codesta Direzione Regionale prot. n. 1700 del 18/01/2018 si comunica 
che la distribuzione nei tre turni del personale proposta dal responsabile del NSSA di Catania a 
partire dal giorno 01 Febbraio 2018 sarà la seguente 

TURNO A

CSE  Estero  Renato  Luca,  VC   Spartini  Giovanni,  VE  Licciardello  Domenico,  VQ Strano  Ivan, 
Pezzino Giorgio

TURNO B

CSE Parisi Diego,VC Massari Giovanni, VP Sapienza Emanuele, VP Gurrieri Angelo

TURNO C

CSE Criscione Vincenzo, VC Mineo Nunzio, VC Leone Massimiliano, VC D'Antona Alessandro

Per quanto riguarda il turno D il personale del NSSA sarà attivato dalla sala operativa tramite 
comunicazione al coordinatore del nucleo.

Comandante
Ing. Giuseppe VERME

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

GC

Alla Direzione Regionale VV.F. 
SICILIA

Dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 
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