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Soppressione Squadre Nautiche: esito riunione- 

 

         

 

       Lo scorso 31 Maggio  si è svolta, presso la "Sala Europa" dell'Ufficio Coordinamento e 

Pianificazione delle Forze di Polizia, la  riunione sull'applicazione del Decreto Madia nella parte 

in cui è prevista la soppressione delle Squadre Nautiche , presieduta dal Direttore Centrale delle 

Specialità Pref. Sgalla, cui erano anche presenti, tra gli altri, il Direttore dell'Ufficio Relazioni 

Sindacali Pref. Ricciardi e il direttore del Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti Dr. Pagano; 

per l'ADP era presente il Segretario Provinciale di Savona, dr. Salvo Cocuzza. 

            Il Pref. Sgalla, ribadendo  che il contenuto normativo della legge n. 124/15, relativamente 

al decreto attuativo sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia, non lascia spazio ad altra 

interpretazione se non quella della  soppressione tout court del  nostro Servizio Navale, tuttavia, ha 

portato a conoscenza le OO.SS. presenti che è allo studio una nuova ipotesi che potrebbe 

prevedere, in un'ottica tesa a salvaguardare parte delle figure specializzate che si accingono ad 

estinguersi, il mantenimento di uomini e mezzi navali che insistono nelle sedi ove sono già  presenti 

i Nuclei Sommozzatori, vale a dire Olbia, Palermo, Bari e Napoli.  

     Chiaramente, ha precisato Sgalla, tali risorse superstiti perderebbero comunque 

quell'autonomia funzionale che oggi contraddistingue la specialità navale, trasferendone 

all'U.P.G.S.P., ogni competenza in ordine all'impiego operativo ed alla gestione amministrativa.  

      Le OO.SS., pur apprezzando la presentazione di questo nuovo progetto, ancora in fase  

embrionale, hanno auspicato con forza che occorre fare uno sforzo ulteriore teso a salvaguardare 

il maggior numero possibile di uomini e mezzi appartenenti alle Squadre Nautiche. 

             Il Dr. Sgalla, in relazione al nuovo impiego degli acqua scooter, ha voluto precisare che 

per il momento resta sospesa ogni  attività di formazione di altro personale  e di distribuzione di 

ulteriori mezzi. 

         A conclusione dell'incontro, infine, il Dr. Pagano, intervenendo sulla spinosa questione che 

sta direttamente riguardando i neo Sovrintendenti provenienti dalle Squadre Nautiche ed assegnati 

ad altri uffici, ha chiaramente difeso la  linea finora seguita, confermando anche la ricollocazione 

futura  in  uffici diversi uffici di tutti gli  specialisti di mare vincitori del concorsone. 
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