
 
Lett. Amm. Del 16/03/2020 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

 

Direzione Centrale per l’Emergenza, il soccorso tecnico e  l’Antincendio Boschivo 

Dir. Gen. Ing. Guido Parisi 

 

Uff. per il contrasto al rischio acquatico e per le specialità nautiche e dei Sommozzatori 

Ing. Vincenzo Pietro Raschillà 

 

Oggetto: COVID-19  richiesta turnazione 24/72 sommozzatori e incontro con la Direzione 

Emergenza. 

 

Egregi, 

USB ritiene doveroso da parte di questa Amministrazione fare una giusta valutazione sull’applicazione del 

cambio dell’orario a 24/72, anche per i Nuclei Sommozzatori che ad oggi svolgono orario differenziato 12/36 

o 12/12/60. Riteniamo che la disposizione con la nota DIPVVF n° 5793 del 12/03/2020, che tiene in 

considerazione le misure stringenti del DPCM dell’11 marzo 2020, con lo scopo di ridurre gli spostamenti del 

personale e diminuire i contatti per contenere la pandemia da COVID-19, sentito anche il parere dei lavoratori 

interessati, sia la soluzione migliore da attuare nell’immediato per tutti i Nuclei Sommozzatori, considerando 

che la circolare 8/EM 2015 tiene conto dei piani d’intervento interregionali. 

 

Contestualmente questa O.S. chiede l’apertura di un tavolo per discutere l’organizzazione  degli orari di lavoro 

dei secondi Nuclei Sommozzatori Regionali ed in particolar modo della richiesta dei Sommozzatori del Nucleo 

di Reggio Calabria che, avendo i numeri di personale operativo sufficienti, con la nota prot. 9796 del 20/05/ 

2019 presso la Direzione regionale Calabria facevano espressa richiesta di attuare ai sensi della circolare 8/EM 

2015 l’orario previsto 12/24 – 12/48, come prevede il riordino dei Sommozzatori essendo Nucleo primario di 

Regione. 

 

Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento, attendiamo una pronta risposta  e CHIEDIAMO 

UN INCONTRO URGENTE alla fine di questa emergenza sanitaria per un confronto costruttivo verso un 

giusto riconoscimento delle richieste dei Sommozzatori. 

 

Roma, 16 marzo 2020 

 
                                               per il Consiglio Nazionale USB VVF       

        Enrico Monzini 
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