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Oggetto: Cronica carenza Capi Squadra, Capi Reparto, Ispettori Comando di Brescia 

 

 Egregi, 

da quanto ci viene segnalato al Comando Vigili del Fuoco Brescia è presente una carenza organica tale da 

non poter più garantire le corrette figure al dispositivo di soccorso secondo quanto previsto dal 

ordinamento e dal regolamento di servizio. 

Come noto il Comando di Brescia è il secondo della Lombardia come classificazione considerato le maggiori 

attività a rischio, l’estensione, nodo autostradale, orografia ecc. le carenze di organico sono del 100% per gli 

ispettori, del 70% per i Capi Reparto (presenti 8 su 26), del 55% per i Capi Squadra (39 su 80). 

Inoltre con gli imminenti bandi a CR 2016/17, la carenza del personale CS aumenterà di molto a seguito del 

passaggio di qualifica e delle mobilità nazionali in cui non viene rimpiazzato il personale trasferito; 

comunque i CR saranno insufficienti a coprire le carenze quindi avremmo un ulteriore riduzione di 

qualificati anche in considerazione dei pensionamenti. 

Oramai questa situazione è insostenibile spesso avviene che per espletare il soccorso, si ricorra a un monte 

ore in straordinario che non è sufficiente a garantire il Capo Squadra come capo partenza, oppure 

all’utilizzo del Vigile Coordinatore in sostituzione a tale figura, anche in modo programmato. In data 

21/09/2017 si è svolto in Direzione Regionale Lombardia l’incontro con il Direttore Regionale, in seguito allo 

stato d’agitazione indetto dalla segreteria Conapo Provinciale Brescia, e lo stesso confermava di utilizzare i 

Vigili Coordinatori in modo programmato. 

Si chiede pertanto, vista la irrimediabile situazione che perdura da anni di carenze del personale Capi 

Squadra Capi Reparto, si propone di potenziare l’organico dei Capi Squadra Capi Reparto per quei Comandi 

hanno una carenza talmente elevata da non poter più garantire graduati nel minimo numero del servizio di 

soccorso.  

 

Restando in attesa di cortese risposta si porgono distinti saluti  

    

 

 

  

    

 

 

 

Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

firmato digitalmente 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

Al Direttore Centrale Risorse Umane Dip. VV.F. S. P. e D. C. 

Prefetto Giovanni BRUNO 
 

Al Direttore Centrale Affari Generali Dip. VV.F. S. P. e D. C. 

Prefetto Gerardina BASILICATA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 

D.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

   


