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                 Torino, 25 Giugno 2018 

 

                                                                       Al       Ministro dell’Interno  

                                                                                         Sen. Matteo Salvini 

                                                                              Al       Sottosegretario di Stato all’Interno  

                                                                                         Sen. Stefano Candiani 

                                                     Al       Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

                                                                del Soccorso Pubblico e Dif. Civile 

                                                                              Prefetto Bruno FRATTASI 
                                                                   Al       Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

                                                                              del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

                                                                              Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

                                                                   Al       Direttore Regionale Piemonte 

                                                                              Dott. Ing. Cosimo PULITO     

                                                                              All'     Ufficio Affari Legislativi e parlamentari  

                                                                                         Vice Prefetto Dott.ssa Roberta Lulli 

                                                                   All’     Ufficio III Relazioni Sindacali  

                                                                              Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 

                                                                                    Alla    Commissione di garanzia sull’esercizio  

                                                                              del diritto di sciopero  

               e per conoscenza                         Al      CONAPO Nazionale 
                                                                        

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE AI DANNI DELLA DIREZIONE 

REGIONALE PIEMONTE PER LA GRAVE CARENZA DI ORGANICO; RICHIESTA DI AVVIO 
DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 

DELLA LEGGE 146/90 E SS.MM. E II. 
 

Egregi, 

La scrivente Segreteria Regionale Piemonte CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, con la 

presente, intende proclamare lo stato di agitazione sindacale, preannunciando l’intenzione di indire lo 

sciopero Regionale e chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di 

raffreddamento e conciliazione delle controversie nelle modalità previste dagli accordi di settore di cui alla 

Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

La scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale 

per la seguente motivazione in controversia di seguito descritta. 

 

GRAVE CARENZA DI ORGANICO NEI COMANDI VVF DELLA REGIONE PIEMONTE: 
 

E’ oramai da lungo tempo che i Comandi della Regione Piemonte soffrono di una grave inadeguatezza 

organica tale da non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di 

soccorso. La situazione è veramente critica ed è destinata a peggiorare se si pensa che siamo alle porte del 

periodo estivo con la conseguente necessità di assicurare ai colleghi il godimento delle relative ferie. Il limite 

massimo di carenza di organico pare essere già stato superato oramai da tempo in ogni Comando VVF 

d’Italia, e le poche ore di straordinario (per altro limitate ad autisti e qualificati), previste per sopperire le 

lacune, risultano del tutto insufficienti. Inoltre il budget di spesa che si aggira circa a 10.000.000,00 € 

relativo ai compensi per lavoro straordinario per il personale a servizio giornaliero, è assegnato alle Direzioni 

Regionali VV.F. secondo un criterio definito negli anni 80’ circa, in cui si prevede un maggior contributo a 

chi ha minore carenza di organico, mentre a nostro avviso dovrebbe essere l’esatto contrario.  
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                 Torino, 25 Giugno 2018 

 

 

Nonostante le richieste da parte della nostra segreteria generale di modificare tale sistema, ancora oggi 

questa Regione, oltre a trovarsi con una limitatezza di organico nella media superiore, si vede ulteriormente 

penalizzata da un minor assegnazione di budget di spesa.  

La situazione come già evidenziata con il prot. 12/2018 del 10 Maggio 2018 merita e necessita di 

un’immediata attenzione. Addirittura, talvolta, non è possibile garantire con la dovuta continuità l’apertura di 

tutte le sedi dei Vigili del Fuoco territoriali o di aprirne di nuove in posizioni alquanto strategiche, come nel 

caso del distaccamento di Alba in provincia di Cuneo, le cui inadeguatezze di organico sono state segnalate 

più volte dalla Sezione Provinciale Conapo di Cuneo (prot. 8/2017 – prot. 11/2017 – prot. 12/2017 – 

prot.13/2017), ma senza ottenere nessun riscontro.  

Nello specifico si segnalano gravi carenze di Vigili permanenti nei Comandi di Alessandria, Asti e Biella, in 
cui, a causa delle di queste lacune, si è dovuta eliminare la seconda squadra dal servizio; Inoltre sono state 

riscontrate insufficienze di funzionari tecnici nei Comandi di Asti (in servizio solo 3 su 10) e Vercelli; 

In ultimo, ma non in ordine d’importanza, si evidenziano le sempre più pesanti inadeguatezze nella pianta 

organica dei graduati (in tutti i Comandi della Regione), in particolare nel Comando di Vercelli, dove 

permane un buco di circa il 75 % dell’organico totale previsto. 

 

Per questi motivi, questa O.S. CONAPO Regionale chiede un immediato intervento in maniera da assicurare 

la copertura necessaria delle squadre di soccorso oltreché garantire ai colleghi la possibilità di fruire di ferie e 

di permessi. 

 

Si evidenzia infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo di 

conciliazione, questa Segreteria Regionale CONAPO porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, 

ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Piemonte. 
 

Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di conciliazione. 
 

 

Si porgono distinti saluti.  
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                 Torino, 10 Maggio 2018 

 

 

                                                    Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 

                                                                            Prefetto Bruno FRATTASI 

                                                                       Al Vice Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 

                                                                            Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

                                                                       Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                                                            Prefetto Saverio ORDINE 

                                                                       Al Direttore Centrale per L’emergenza e Soccorso Tecnico 

                                                                            Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 

                                                                       All’ Ufficio III Relazioni Sindacali  

                                                                            Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 

                                                                       Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 

                                                                            Dott. Ing. Cosimo PULITO 

                                                                       Al CONAPO Nazionale 

 
OGGETTO: Grave carenza di organico nei Comandi provinciali della Regione Piemonte 

 

Egregi, 

pervengono dai Comandi della Regione Piemonte segnalazioni di gravi carenze di organico tali da non poter 

garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso. In particolare, oltre 

alla cronica insufficienza di organico che colpisce tutto il territorio nazionale, divenuta ormai insostenibile, si 

sommano quelle riferite alle Leggi speciali. Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse 

previsti, tuttavia non possiamo non considerare che molti Comandi hanno raggiunto una sofferenza ormai 

non più accettabile, rischiando di non garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche 

assenze dal servizio quali ferie, permessi e altro.  

È innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione compie per garantire la corretta 

composizione delle squadre di soccorso. Come è chiaro che il limite massimo della carenza di organico sia 

ormai stato superato da molto tempo e ciò si ripercuote sul servizio reso agli stessi cittadini Piemontesi. 

Addirittura, talvolta, non è possibile garantire con la dovuta continuità l’apertura di tutte le sedi dei Vigili del 

Fuoco territoriali o di aprirne di nuove in posizioni alquanto strategiche, come nel caso del distaccamento di 

Alba in provincia di Cuneo, le cui inadeguatezze di organico sono state segnalate più volte dalla Segreteria 

Provinciale Conapo (prot. 8/2017 – prot. 11/2017 – prot. 12/2017 – prot.13/2017),  ma senza alcun effetto. 

Inoltre si segnalano gravi carenze di personale – vigili permanenti –  nei Comandi di Alessandria, Asti e 

Biella, in cui, a causa delle di queste lacune, si è dovuta eliminare la seconda squadra dal servizio. 

In ultimo, ma non in ordine d’importanza, si evidenziano le sempre più pesanti insufficienze organiche del 

ruolo dei graduati (in tutti i Comandi della Regione), in particolare nel Comando di Vercelli dove permane 

un buco di circa il 75 % dell’organico totale previsto. 

Detto ciò, si chiede che quanti in indirizzo provvedano, per quanto di propria competenza, a compiere ogni 

azione e sforzo possibile per garantire la risoluzione di queste problematiche e che quanto meno vengano 

coperte le figure trasferite con le leggi speciali.  
   

In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 

Distinti saluti.                       
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             Cuneo 17 Maggio 2017 

      Prot. n° 8/2017 

Al Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 

             Dott. Ing. Marco CAVRIANI 

 

Oggetto: Movimentazione personale Vigili del Fuoco – maggio 2017 

 

 Solo ieri in tardissima serata il Comando comunicava i risultati della ricognizione 

volontaria di personale operativo indetta l’11 maggio scorso per coprire le carenze al 

distaccamento di Alba a seguito della messa in funzione dell’autoscala e, solo stamani, comunicava 

gli spostamenti definitivi con decorrenza 19 maggio p.v. 

 Tutto ciò è altamente scorretto e non può trovare applicazione! 

Anzitutto, i risultati della ricognizione dimostrano che non esistono volontari per il distaccamento 

di Alba e, pertanto, tutti gli spostamenti verranno fatti d’ufficio con ciò contravvenendo a quanto 

sostenuto dalle OO.SS. all’ultima riunione del 9 maggio u.s., durante la quale tutte hanno 

dichiarato di essere contrarie agli spostamenti d’ufficio di personale al distaccamento di Alba. 

Ancora, il CONAPO, come altre OO.SS., in quella sede ha rappresentato soluzioni alternative al 

trasferimento del personale da attuarsi nell’attesa dell’imminente mobilità nazionale a seguito 

della quale sarà indetta la consueta mobilità interna; ma il Comando sembra non tenerle neppure 

in considerazione. 

Inoltre, comunicare al personale di dover spostarsi di turno e sede di servizio con 1 solo giorno di 

preavviso è cosa assolutamente inaccettabile oltre che priva di ogni logica! 

Infine, da informazioni assunte, pare che gli stessi Capi turno, che conoscono direttamente e 

personalmente il proprio personale, siano favorevoli a conservare lo stato attuale fino a che non ci 

sarà la mobilità nazionale senza spostamenti anticipati. 

Ebbene, nonostante queste premesse, sembra proprio che il Comando voglia agire senza ascoltare 

nessuno. 

Ma vi è di più! 

Da tempo, il Comando sapeva che prima o poi l’autoscala sarebbe entrata in servizio ed il 

distaccamento di Alba avrebbe dovuto essere incrementato. Basti pensare, che l’automezzo veniva 

presentato alla popolazione albese in occasione di S. Barbara (5 mesi fa!) e allora perché non 

provvedere all’aumento di organico presso il predetto distaccamento con la mobilità interna del 

febbraio scorso (3 mesi fa!) invece di farne una ulteriore adesso alle porte della mobilità 

nazionale?!? 

Il Comando di Cuneo sembra raggiungere il primato in quanto a mobilità interne del ruolo Vigili 

del Fuoco (3 mobilità interne in soli 8 mesi: settembre 2016, febbraio e maggio 2017! a cui 

aggiungere l’ennesima mobilità quando a breve arriveranno i nuovi colleghi). Tale modus 

operandi non fa altro che alimentare tensioni e malcontento fra il personale dovuti ai gravi disagi 

che si verranno a creare per i colleghi (a maggior ragione per gli ultimi arrivati sia pendolari sia 

che hanno trovato alloggio nelle vicinanze delle sedi assegnate) che ad ogni mobilità, si ripete 

distante pochi mesi una dall’altra, si vedono costretti a fare le valigie e cambiare caserma e turno. 
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             Cuneo 17 Maggio 2017 

      Prot. n° 8/2017 

Inoltre a inizio giugno (fra 2 settimane circa) arriverà presumibilmente qualche neo collega che 

avrà terminato il 79° corso, e lì il Comando cosa farà?! Farà una nuova mobilità interna per 

riportare il collega anziano nella precedente sede di servizio oppure il giovane godrà del posto 

lasciato libero dal collega anziano spostato d’ufficio solo qualche giorno prima?!? 

Detto ciò, si chiede l’immediata sospensione della mobilità di cui all’oggetto e l’urgente 

convocazione di un incontro alla indispensabile presenza, oltre che delle OO.SS., dei Sig.ri Capi 

turno. 

In attesa di tempestivo e doveroso riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                      F.to   Segretario Provinciale Cuneo 

                                                                                                     CONAPO Sindacato autonomo VVF     

       Christian Molfetta 
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             Cuneo 19 Agosto 2017 

      Prot. n° 11/2017 

 

  Al Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 
Dott. Ing. Marco CAVRIANI 

 
Al Vice Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 

Dott. Arch. Giancarlo Paternò 
 
 

 

 
Oggetto: richiesta incontro problematiche distaccamento Alba, chiarimenti lettera 
Conapo arretrati Art.28 

 
Buongiorno, come da oggetto si richiede con urgenza un incontro sindacale per 

discutere di alcune problematiche inerenti il distaccamento di Alba dopo 

l’entrata in funzione dell’automezzo Autoscala. Siccome il sindacato Conapo 

troverebbe soluzione in un incremento dell’organico del distaccamento stesso, 
si richiede di congelare momentaneamente la mobilità interna, per poter 

valutare i possibili spostamenti in accordo nella riunione richiesta. Inoltre come 

in precedenza sollecitato, con lettera al Comando in data 31 luglio 2017 

Prot.n°10/2107, si richiede di informare tutto il personale per mezzo di ordine 

del giorno su quali azioni intende intraprendere questo Comando e quali 
modalità di rimborso adotterà per il pagamento delle ore straordinarie Art.28 

dei 5 anni antecedenti a partire dal 1 gennaio 2017, come specificato nelle 

circolari n.16928 del 28/12/2016 e n.3698 del 01/02/2017 di chiarimento alla 

precedente e a firma del Sig. Capo Dipartimento Prefetto Frattasi.   
 

In attesa di un tempestivo riscontro 

 

Si porgono distinti saluti  
   

 

                                                                                                         Il Segretario Provinciale Cuneo 

                                                                                                     CONAPO Sindacato autonomo VVF     

    V.E. Christian Molfetta 
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             Cuneo, 17 Ottobre 2017 

      Prot. n° 12/2017 

  Al Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 

Dott. Ing. Marco FREZZA 
 

Al Vice Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 
Dott. Arch. Giancarlo PATERNO’ 

 
Oggetto: Osservazioni su nota Comando n. 0012788 dell’ 11/10/17 

 
Con sommo dispiacere viene accolta da questa O.S. prov.le la notizia, indicata nella nota in 

oggetto, di un’“inversione di marcia” da parte del Comando in merito all’organico da destinarsi al 
Distaccamento di Alba. Un distaccamento, si ricorda, situato ad una notevole distanza dalla sede 
centrale (80 km ca e 1 ora e mezza di viaggio ca), con un bacino di competenza assai vasto e che, 
oltre a registrare il più alto numero di interventi, ha assegnati anche due mezzi d’appoggio: 
un’autobotte ed un’autoscala (quest’ultima di recente assegnazione ed acquistata per la 
maggioranza grazie al contributo di imprese ed associazioni presenti nel territorio albese). 
Dispiacere che è destinato ad aumentare se solo si pensa a quanto è successo pochi giorni 
addietro allorquando la squadra di Alba (composta da cinque unità) uscita con APS e ABP nei 
pressi di Cortemilia per un incendio abitazione, poi trasformatosi in incendio boschivo, si è vista 
costretta a gestire per un po’ l’intervento con sole tre unità dal momento che l’ABP, e con essa due 

operatori, si era dovuta fermare per un guasto. Intervento reso oltremodo particolare 
dall’impervietà della strada da percorrere, circostanza questa che avrebbe visto ottimale l’utilizzo 

del modulo boschivo presente nel Distaccamento albese ma impossibile da utilizzare a causa della 
mancanza di personale. 
 Si ritiene quindi di fondamentale importanza che l’organico del Distaccamento di Alba 

debba essere tale da assicurare sempre in servizio almeno sette unità (cinque su APS e due 
su ABP o AS), così come si considera inaccettabile che eventuali mezzi di appoggio escano 

con un solo operatore. 
 Detto ciò, questa O.S. dichiara la propria contrarietà all’intenzione di ridurre 

l’organico al Distaccamento di Alba mentre rinnova la richiesta di aumento del personale da 

destinarsi a detta sede di servizio. 
Nella malaugurata ipotesi che questo Comando proceda comunque ad attuare la paventata 

riduzione d’organico questa O.S., confidando vivamente nel contestuale ed urgente invio di 
apposita richiesta a chi di competenza per ottenere l’aumento di personale da destinarsi al 
Distaccamento albese, chiede, nell’attesa dell’aumento del personale necessario, che l’utilizzo 

del personale di Alba (impiego delle unità nei servizi) venga esplicitato con apposito ODG 

così da fugare ogni qualsivoglia dubbio e scongiurare ogni potenziale interpretazione. 
 Certi dell’importanza delle osservazioni anzidette, si rimane in attesa di gentile riscontro. 
 Distinti saluti. 
                                                                                     Il Segretario Provinciale Cuneo                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               CONAPO Sindacato autonomo VVF     

    V.E. Christian Molfetta 
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        Cuneo 07  Novembre 2017 

      Prot. n° 13/2017 

    Al Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 
Dott. Ing. Marco FREZZA 

 
Al Vice Comandante Vigili del Fuoco Cuneo 

Dott. Arch. Giancarlo Paternò 
 
 

 

Oggetto: ODG su organizzazione personale Distaccamento di Alba –                                 

richiesta emanazione Sollecito mobilità interna Cuneo. 

                                                                                                                        

  

Ad inizio ottobre (prot. n. 12788 del 11/10/2017) il Comando informava di 

aver intenzione di ridurre l’organico del Distaccamento di Alba ad 8 unità per 
turno. Decisione chiaramente contestata fin da subito da questa O.S. prov.le 

poiché in contrasto con le reali esigenze del Distaccamento, provvisto di ben 

due mezzi d’appoggio (ABP e AS) oltreché un modulo boschivo, e con l’idea 

oramai condivisa dai più sulla necessità di un aumento di personale in un 
Distaccamento che oramai non può più farne a meno. Il CONAPO Cuneo inoltre 

ha da subito richiesto (ns prot n. 12 del 17/10/2017), indipendentemente 

dall’aumento o riduzione del personale in detto Distaccamento, “che l’utilizzo 

del personale di Alba (impiego delle unità nei servizi) venga esplicitato con 
apposito ODG che possa evitare qualsiasi errore di interpretazione”.  

Questa O.S. prov.le, pertanto, ribadendo la propria contrarietà a che eventuali 

mezzi di appoggio escano con un solo operatore torna a chiedere che il 

Comando di Cuneo espliciti in maniera chiara come debba essere impiegato il 

personale del Distaccamento di Alba specie su interventi che obbligatoriamente 
necessitano dell’utilizzo dell’automezzo di appoggio (autoscala e autobotte) 

evitando così il potenziale verificarsi di spiacevoli e contrastanti interpretazioni 

future. 

Da tempo il Comando di Cuneo necessita di una mobilità interna, mobilità che 
si rende necessaria anche per assegnare in via definitiva gli ultimi Vigili arrivati 

dalle Scuole Centrali Antincendi. Questi colleghi, freschi di nomina e 

provenienti per lo più da altre parti d’Italia, obbligati dalla circostanza, si sono 

organizzati a cercare alloggio nei diversi luoghi di assegnazione temporanea 
per non gravare sull’ospitalità del Comando stesso attendendo la propria 

definitiva assegnazione. Si è appreso però che è intenzione di questo Comando 

aspettare la fine del corso di “Sala operativa” per attuare la mobilità. E’  
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        Cuneo 07  Novembre 2017 

      Prot. n° 13/2017 

 

 

 

incomprensibile e controproducente continuare a prorogare ulteriormente la 

mobilità. Basti pensare che, provvedere nell’immediatezza alla mobilità farebbe 
altresì modo che i partecipanti al corso anzidetto riescano a rimanere nel 

proprio turno di assegnazione definitivo, agevolando i Capi servizio 

nell’organizzazione dei turni e favorendo la corretta distribuzione del personale 

formato nei vari turni. 

Questa O.S. prov.le insiste pertanto affinché venga operata la mobilità interna 
tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio del corso di “Sala operativa” 

previsto per il 13 p.v. 

 

Certi di un Vs interessamento, si rimane in attesa di gentile riscontro. 
 

Distinti saluti. 

 

 
    

 

   
 

                                                                                                         Il Segretario Provinciale Cuneo 

                                                                                                     CONAPO Sindacato autonomo VVF     

    V.E. Christian Molfetta 
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