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Oggetto: corso per specialisti nautici – Civitavecchia 
                

Sono pervenute notizie riguardo il corso in oggetto che non danno pregio a questa c.d . 
grande organizzazione dedita al soccorso, quale  viene definita dai “molti “ e dai dirigenti e 
amministratori del corpo nazionale. Pur essendo consapevoli delle difficoltà economiche che 
sta  attraversando il corpo, causa una forte disattenzione del governo e della politica in 
generale, non possiamo condividere quanto organizzato per i neo specialisti nautici. 

Nel momento in cui si organizzano corsi per i dipendenti, l’amministrazione ha il 
dovere di mettere loro a disposizione tutto il necessario allocandoli in strutture  idonee e 
vicine alla sede in cui viene fatta la formazione. 

In effetti dormono alla direzione regionale (sede Roma centro), fanno colazione a loro 
spese e poi senza nemmeno un autista fornito da chi ha organizzato, si recano al polo 
didattico nautico di Civitavecchia. 
Tra i discenti pare  vi siano  solo due  vigili abilitati alla guida del bus targato VF,  per cui  
questi due malcapitati, alternandosi, si assumono la responsabilità di trasportare i colleghi 
tra Eur e Civitavecchia ogni giorno. 

A ciò aggiungiamo il problema della mensa, è vero che nessuno e mai morto di fame,  
ma pare che per  problemi amministrativi, da noi incompresi, non sia loro concessa la pausa 
pranzo alle 12,30, bensì devono attendere la fine delle lezioni e quindi tutta una  tirata dal 
momento in cui si alzano  fino alle ore 14,30, per poi usufruire della mensa. 

Per quanto denunciato nella presente crediamo che Codesto Dipartimento debba 
immediatamente intervenire, al fine di creare condizioni di  umana vivibilità  e confrot  per 
un corso che alla  fine non va solamente a beneficio dei discenti, ma valorizza anche 
l’amministrazione. 

Prima  di intraprendere  iniziative sindacali  e  quindi rivolgersi agli organi di stampa, 
locali e nazionali, chiediamo quali iniziative o determinazioni  questo dipartimento vuole 
intraprendere per  dare soluzione  al problema esposto. 

 
In attesa di riscontro cordiali saluti 
 

Il coordinamento nazionale RdB/CUB PI VVF 
Marino Pederzoli 

 
 
 


