
Lett. Amm.   del 16/07/14

Al Dirigente provinciale dei VVF di Messina
ing. Salvatore RIZZO

Oggetto: uso improprio del personale specialista nautico. 

Egregio, 
 

sono giunte alla scrivente numerose segnalazioni su una gestione anomala del personale specialista Nautico
da parte della dirigenza, nelle quali  si evidenzia che da parte dei Capi sezione vi è un continuo utilizzo
improprio del personale Nautico specialista, con una sistematica organizzazione dei turni, integrandoli al
personale terrestre.

Talvolta  ("Molto  frequentemente")  gli  stessi  si  sono presi  la  briga  di  chiudere  il  distaccamento  porto,
spostando “arbitrariamente”  il  personale  nautico  ad  altra  sede,  non  per  reali  emergenze,ma solo  per
"tappare" buchi di organico, che potrebbero essere facilmente previsti e organizzati in maniera più corretta
(aggiunta discontinui o straordinario), quindi omettendo totalmente le innumerevoli circolari ministeriali
che disciplinano il servizio del personale Nautico, le quali prevedono che: il personale specialista non debba
mai essere distolto dal servizio Nautico, che solo l'unità eccedente la squadra che forma l'equipaggio da
destinare  a  bordo  dell'unità  navale,  possa  essere  utilizzato  nelle  zone  limitrofe  alla  sede  Portuale
integrando in una squadra di terra, e che in assenza di Unità Navali, una squadra debba sempre rimanere
nella  sede  Portuale  per  potersi  imbarcare  con  la  Guardia  Costiera  o  altri  enti  preposti  ed  autorizzati
dall’autorità portuale. 

Ricordiamo,  inoltre,  che  con  l'emanazione  del  tanto  contestato  riordino,  la  figura  professionale  dello
Specialista Nautico ne esce “paradossalmente” rafforzata in quanto volendo leggere testualmente quanto
scritto si evince "....la conferma della scelta tattica tesa ad aggregare all'equipaggio di condotta, disponibile
presso ogni sede portuale una squadra di intervento (standard operativo 5 unità) per interventi di soccorso
a bordo nave ed in  ambito portuale;  tale  squadra  è  ordinariamente orientata  anche agli  interventi  di
soccorso in un ambito urbano contiguo all'area portuale…” (omissis).

Inoltre. "...la conseguente revisione della dotazione organica delle sedi portuali   presso cui è assicurata la
presenza  di  un  numero  di  specialisti  sufficiente  a  garantire,  nei  quattro  turni  ,  la  composizione
dell'equipaggio  per  la  condotta  delle  unità  navali  VF  nell'ambito  delle  acque  territoriali  (entro  le  20
miglia)...." (omissis). 

Detto  ciò  le  chiediamo  di  attenzionare  il  problema  e  di  vigilare  affinché  ci  si  attenga  alle  circolari
Ministeriali,  evitando di  attingere  personale  dalle  sedi  Portuali  ,  se  non  strettamente per  effettive  ed
imprevedibili emergenze, che non riguardano certamente l'organizzazione del servizio giornaliero. 
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Sicuri di un favorevole e proficuo riscontro, la scrivete USB rimane a completa disposizione per qualsiasi
chiarimento. 

 

per il Coordinamento provinciale USB VVF Messina

Mario Moretto 

Tel numero 3394635618 
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