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OGGETTO: Istituenda nuova qualifica settore nautico “Operatore di volante lagunare e di acque interne”.    
                    Osservazioni e richieste. 
 
 
 Abbiamo appreso dalle nostre strutture periferiche che il 24 u.s., presso il CNeS di La Spezia, ha avuto 
inizio il corso per il conseguimento della nuova qualifica in oggetto indicata. 
 Non neghiamo che siamo rimasti comunque stupiti dell’avvio del corso considerato che in data 13 luglio 
2017, con nota recante prot. 003151/2017, codesto Ufficio ci aveva inviato una “BOZZA” del decreto istitutivo 
della ridetta qualifica, per cui ci aspettavamo che l’avvio delle lezioni, anche se in fase “sperimentale”, sarebbe 
stata comunque preceduta dall’emanazione di un decreto definitivo. 
 Non neghiamo inoltre che ci saremmo aspettati una richiesta di parere e considerazioni in merito alla 
bozza stessa e cogliamo questa occasione per comunicarvele, integrando le nostre considerazioni con alcune 
precisazioni che ci sono pervenute sia dal personale del Centro Nautico di La Spezia che dal personale della 
Questura di Venezia. 
 Il COISP dà un parere ed un giudizio favorevole all’istituzione di questa nuova qualifica, auspicando che 
la formazione di questo personale possa essere una soluzione al cronico problema della Questura di Venezia 
ovvero la mancanza di personale specialista per assicurare il servizio di pronto intervento e controllo del 
territorio, appunto la “volante lagunare”. 
 Dalla lettura della bozza in questione, nella parte inerente il programma, abbiamo notato che vi è un 
argomento denominato “Tecniche operative di Polizia a bordo dei natanti”. Questa materia ci risulta nuova 
nell’ambito dei corsi di specialità effettuati sino ad oggi presso il CNeS e, pur non volendo fare delle sterili 
polemiche in merito, ci viene spontaneo domandare se a La Spezia queste “Tecniche operative” vengono svolte a 
bordo delle stesse imbarcazioni utilizzate a Venezia (cosa che a noi non risulta!). 
 Chiediamo formalmente, anche in base alle normative della sicurezza sul lavoro, che a fine corso il Veca 
del Centro Nautico di La Spezia provveda alla fornitura di tutti quegli equipaggiamenti e strumenti idonei alla 
sicurezza della vita in mare, come già avviene per il personale specialista delle Squadre nautiche e dei 
Sommozzatori. Pretendiamo inoltre assicurazioni affinché al personale che conseguirà la qualifica di “Operatore 
di volante lagunare ….” venga corrisposta l’indennità di imbarco giornaliera anziché fissa interpretando l’ordine 
di servizio come un imbarco provvisorio sul natante, differenziando il personale in possesso di titolo nautico con 
imbarco matricolare sulle imbarcazioni, che compone l’equipaggio fisso, da questi operatori che possono anche 
ruotare tra di loro a seconda delle esigenze della Questura di Venezia. 

Giova precisare che questa definizione di indennità “giornaliera” trova riscontro nell’art.17 della legge 
78/83 “…. Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra 
determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.” 

 
In attesa di un urgente riscontro si porgono distinti saluti.  
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