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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO:  Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia - Serve chiarezza e regole per la giusta 

valorizzazione del personale. 

 

 

Nello scorso mese di giugno la nostra Segreteria Provinciale di La Spezia ha inviato due missive              

al Direttore pro tempore del Centro Nautico e Sommozzatori, inerenti l’approvvigionamento dei c.d. idrocostumi 

e sull’impiego di personale specializzato in aggregazioni per servizi ordinari. 

Le due missive, qui allegate, hanno ricevuto risposte, anch’esse allegate, che ad avviso della nostra 

Segreteria Provinciale - giudizio che questa Nazionale condivide appieno - oltre ad non essere esaustive lasciano 

moltissimi dubbi nonché evidenziano alcune incongruenze. 

Per ciò che riguarda l’acquisto degli idrocostumi, alla richiesta della nostra struttura provinciale di chi 

abbia proceduto alla loro sperimentazione, il Direttore del Centro ha risposto che “prima dell’acquisto detto 

materiale è stato opportunamente sperimentato anche da personale specializzato della Questura di Venezia”, 

senza tuttavia specificare quale altro personale avrebbe anche effettuato detta sperimentazione, che di certo non 

ha interessato gli specialisti del Centro Nautico, seppur quest’ultimo - per quanto ci consta - è l'organo preposto 

per la sperimentazione delle attrezzature attinenti al settore nautico della Polizia di Stato. 

Relativamente invece all’impiego di personale specializzato in servizi ordinari, il Direttore del Centro      

si è limitato a dire che il Ministero ha fatto una richiesta di un elemento del ruolo ispettori da impiegare presso      

la Questura di Imperia e che egli, considerato che non aveva personale dei ruoli ordinari, ha inviato degli 

specialisti.  

Nulla ha specificato lo stesso in merito al fatto se di tale carenza di Ispettori non specializzati avesse 

informato il Dipartimento. 

Tutto ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler intervenire in merito alle suesposte situazioni               

e di voler rappresentare a questa O.S.: 

 QUANTO AGLI IDROCOSTUMI, AL LORO ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO  

- se il Dipartimento condivide il fatto che possa procedersi all’acquisto di equipaggiamento destinato                

al settore nautico e specificatamente anche al Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia senza una 

preventiva sperimentazione da parte di personale specializzato di detto Centro,  ad oggi sempre indicato 

come organo preposto alla preventiva verifica e controllo di detto materiale; 

- per quale motivo non sia ancora avvenuto l’approvvigionamento dei ridetti idrocostumi visto                      

che il Direttore del Centro afferma che ne è stata autorizzata la spesa per l’acquisto in data 4 gennaio 2016; 

- se della sperimentazione degli idrocostumi ad opera di personale della Questura di Venezia sia stata redatta 

relazione che abbia poi fatto propendere per l’acquisto di una marca rispetto ad un’altra; 

 QUANTO ALL’IMPIEGO DI PERSONALE SPECIALIZZATO DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DI LA SPEZIA 

IN SERVIZI ORDINARI 
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- se il Dipartimento sia stato messo a conoscenza della mancanza di personale non specializzato e quindi       

del fatto che il Centro avrebbe potuto ottemperare alla disposizione di impiego in servizi ordinari 

solamente con personale specializzato, così contravvenendo alle disposizioni di cui al decreto                      

559-B3/50/19737 del 22.08.2002; 

- se il Dipartimento condivide che possa contravvenirsi al citato decreto. 

Oltre a quanto sopra, codesto Ufficio vorrà “suggerire” al Direttore pro tempore del Centro Nautico e 

Sommozzatori di La Spezia di ricercare e porre in essere un dialogo costruttivo e collaborativo con tutti                   

i capisettori, comprendendo che tale aspetto è necessario per la funzionalità ed operatività di detto Ufficio 

periferico nonché per un maggiore accrescimento professionale per le parti coinvolte, con indubbi benefici                

per tutto il personale. 

Presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia opera personale specializzato che ha sempre dato 

tutto per l’Amministrazione e crediamo che abbia bisogno di una giusta responsabilizzazione per le proprie 

competenze in ambito nautico. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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