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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Gioacchino GIOMI

Alla Direzione Centrale per la Formazione

ing. Gregorio AGRESTA

Al Dirigente Provinciale VV.F. Prato

ing. Luigi GENTILUOMO

Oggetto: discriminazioni selezioni patente nautica 1° categoria.

Egregi, 

in  relazione  all'oggetto  e  in  riferimento  a  quanto  segnalato  in  via  breve  al  direttore  centrale  della

formazione,  giungono a questa O.S.  ancora nuove segnalazioni  in  merito  alla  presunta “superiorità”  di

brevetti VF rispetto ad altri brevetti rilasciati da enti esterni. Da Prato giungono notizie di come i lavoratori,

che ha fatto  regolare  domanda per  accedere al  corso  di  patente nautica 1°  categoria  vengano ancora

vessati e discriminato in base alla natura del brevetto  posseduto.

Nella fattispecie si specifica che: nella giornata di domani si svolgeranno le prove in piscina per verificare

“  l'acquaticità”   del personale che ha fatto richiesta di partecipazione al corso in oggetto. Gli stessi, in parte,

sono stati esentati da tale prova (in superamento comunque della normativa contrattuale) se in possesso di

brevetto VF Salvamento e  non esentati se il brevetto di salvamento sia stato rilasciato dalla Federazione

Italiana Nuoto. 

Ricordando che il possesso di brevetto di salvamento non è prerogativa essenziale all’accesso a tale corso

ma soltanto attestante che il lavoratore è più o meno in possesso dei requisiti di “  acquaticità”   richiesti. La

scrivente ritiene tale comportamento altamente lesivo e discriminatorio. 

Inutile sottolineare i disagi ed il disappunto del lavoratore pendolare, né vogliamo addentrarci nel ginepraio

relativo al “nuoto valutativo”, il quale è parte integrante del corso di ingresso con relativo esame finale a

partire dal 70° AVP e del quale ai Comandi non hanno alcuna traccia. Ci limitiamo pertanto a ricordare che il

brevetto  rilasciato  dalla  Federazione  Italiana  Nuoto  è  riconosciuto  a  livello  internazionale  dalla
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“International  Life  Saving”,  massimo  organo  internazionale  della  specialità.  Quindi  lo  riteniamo

abbondantemente attestante di un eventuale livello accettabile di acquaticità. 

Per quanto sopra esposto,  non essendo chiarificatrice  la circolare MI.SA. N°8 del 23/03/2006 al  punto

2.9.3.,  Vi  invitiamo a chiarire  una  volta  per  tutte  qual'è  la  posizione dell'amministrazione in  merito  al

riconoscimento  di  brevetti  esterni  rilasciati  da  enti  certificati  e  se  si  voglia  continuare  a  tollerare

discriminazioni del genere.

In attesa di un urgentissimo riscontro si augura buon lavoro. 

                                                                                                                 per il Coordinamento Nazionale USB VVF      
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