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Oggetto: CARENZA DI PERSONALE QUALIFICATO PRESSO IL COMANDO 

PROVINCIALE DI BRESCIA - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE MONTE ORE 
STRAORDINARIO  .

 
Come era preventivabile la mobilità del personale C.S. dello scorso 10 settembre ha 

ulteriormente aggravato la carenza di personale qualificato nel Comando Provinciale di Brescia, 
che allo stato presenta una carenza del 100% dei C.R. e del 40 % dei C.S. 

È del tutto evidente che una simile condizione di organico effettivo presente non consente  
nemmeno la predisposizione del servizio interno per garantire l’operatività delle squadre di 
soccorso tecnico urgente. 

Per far fronte a tale situazione il Comando di Brescia, oltre a ricorrere al monte ore di 
straordinario concesso, peraltro ampiamente insufficiente, sta ricorrendo, oramai in modo 
sistematico, all’impiego dei Vigili Coordinatori come capi partenza e ad alla sospensione delle ferie 
del personale. 

La situazione ci viene decritta da parte del CONAPO di Brescia, come insostenibile. 
Appare chiaro come questa situazione sia sempre più insostenibile per garantire il minimo 

dell’operatività del Comando Provinciale e di come, nel contempo, stia pesantemente turbando il 
personale chiamato a rinunciare alle ferie e a svolgere sistematicamente mansioni superiori. 

Questa O.S. ritiene indispensabile intervenire in tempi celeri per colmare la situazione in 
essere, che non può certo attendere la prossima mobilità di personale qualificato. 

Per queste ragioni si chiede alle SS.LL. di autorizzare un ulteriore stanziamento finalizzato 
ad un congruo monte ore per autorizzare il richiamo in straordinario di personale qualificato al fine 
di colmare, almeno in parte alla carenza in atto. 

Si confida in un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.     
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AL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
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