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ESITO INCONTRO  
Il 10 maggio u.s.  si è svolto, presso il Dipartimento della P.S.,  il previsto incontro inerente              

la disamina di alcune problematiche del CNES di La Spezia e dei Nuclei Sommozzatori. 

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale delle Specialità dr. Sgalla ed ha visto               
la partecipazione del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dott. Ricciardi e del Direttore              
della Divisione II del Servizio Reparti Speciali dr. Mazzini. 

Il COISP ha rappresentato al Dipartimento alcune criticità che stanno vivendo gli Operatori              
del Settore Sommozzatori del Centro Nautico e delle Sezioni distaccate: 
- drastico e continuo decremento degli organici; 
- elevata età media degli Operatori: 
- necessità di un rinnovo ed incremento delle dotazioni e strumentazioni tecniche nonché del vestiario; 
- necessità di un addestramento e formazione specifica per immersioni operanti sia in mare              

che in ambienti lacustri e fluviali, con collaborazione dei team sommozzatori dei VV.FF.; 
- garanzia della presenza costante di personale Medico Sanitario nella struttura del CNES. 

Questa O.S. ha poi chiesto che vengano garantite le medesime forniture e modalità              
di addestramento previste ed assegnate al Centro Nautico di La Spezia anche alle Squadre distaccate               
di Venezia, Napoli, Bari, Palermo ed Olbia, evitando disparità e sperequazioni tra il personale.              
Inoltre ha fatto presente alcune problematiche nella corresponsione delle indennità di brevetto              
che non vengono elargite a personale OSSALC anche quando questo viene impiegato come componente 
di un Team Sommozzatori. Ciò poiché il TEP sostiene che il personale in questione non è in forza              
ad un Nucleo Sommozzatori bensì ad una Squadra Nautica. 

La risposta dell’Amministrazione, in particolare del Dr. Sgalla, è stata parzialmente esaustiva.  
La stessa ha affermato che dopo dieci anni è stato emanato un bando per la formazione di un Operatore 
subacqueo (sarebbero stati due con il bando per un posto destinato alla qualifica dei Funzionari)               
e che sono stati stanziati fondi per il materiale tecnico e per il vestiario sia per il CNES che per               
le Squadre distaccate. 

L’Amministrazione ha poi preso i seguenti impegni: 
- assegnazione al CNES di personale Medico al termine del primo e prossimo concorso utile nonché  

di personale dei ruoli Sanitari (ad esempio un Revisore Tecnico); 
- previsione di addestramento congiunto con i Nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili              

del Fuoco; 
- previsione di acquisto di mezzo idoneo al trasporto del Robot Subacqueo. 
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