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Oggetto: Carenza di organico per invio personale su calamità in Genova, insufficiente reintegro 

personale presso i Comandi che hanno inviato le colonne mobili 

 

Apprendiamo dalle Circolari dei Direttore Regionali in indirizzo, che al fine di per sopperire alle 

assenze previste dal personale che viene inviato a Genova, si autorizza il potenziamento del 

Organico dedicato al Soccorso Ordinario dei Comandi delle Regioni in indirizzo nella misura 

massima del 70% riferito al numero di unità che vengono inviate sulla Calamità. 

In tal modo si certifica una carenza organico del 30%, restiamo stupiti su tale decisione, chi ha 

deciso di concedere la sostituzione del personale che si reca sulla calamità nella misura del 70%, 

non è a conoscenza che tali Regioni hanno già una carenza organica ordinaria pesante dovuta ai 

trasferimenti per Leggi speciali, a personale che si trasferisce con mobilità ordinaria. 

Oltre il danno anche la beffa, per lo stanziamento di 10 Mln di euro sul budget delle ore di lavoro 

Straordinario ordinariamente assegnate sulla base delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco che 

hanno una inferiore carenza di organico, quindi chi ha più personale si vede assegnare una 

maggior quota di ore di lavoro straordinario mentre invece dovrebbe essere l'esatto contrario. 

 

Ministro Dell'Interno  

On. Matteo SALVINI 
 

Al Sottosegretario di Stato all'Interno 

Sen. Stefano CANDIANI 
 

A S. E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubb. e Dif. Civ. 

Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Saverio ORDINE 
 

Al Sig. Direttore Centrale per L'Emergenza,  

il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
 

Al Ufficio III Relazioni Sindacali Capo Ufficio Staff 

Vice Prefetto Lanza BUCCERI 
 

Ai Direttori Regionali Vigili del Fuoco Socc. Pubb. e Dif. Civ. 

Emilia Romagna - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Lombardia 

Piemonte - Liguria 
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Le Segreterie Regionali Conapo indicate hanno dichiarato lo stato di agitazione, e le procedure di 

conciliazione non hanno dato nessun segnale di cambiare e risolvere queste esigenze di 

potenziamento organiche riguardanti queste Regioni. 

Apprezziamo le dichiarazioni del Ministro Salvini, sulle assunzioni di 1500 unità ma si badi bene, 

venga verificato attentamente dopo l'assegnazione di tali unità quante effettivamente saranno 

assegnate in modo continuativo ai Comandi Provinciali con maggiore carenza di organico. 

Le vorremmo far notare Ministro, che le sue dichiarazioni sulla carenza di organico sono disgiunte 

da quanto invece viene operato dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in 

merito al fatto che la carenza di organico generata nelle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco a 

seguito del invio di personale sulla calamità a Genova, avrebbe dovuto avere il reintegro del 100%, 

quindi 10 unità inviate in missione vengono sostituite da 10 unità destinate al soccorso ordinario, 

mentre da come è stato indicato dal Ministero dell'Interno su 10 unità inviate in missione solo 7 

unità vengono destinate al soccorso ordinario presso il Comando di appartenenza.   

Quindi per il personale inviato a Genova, queste segreterie regionali chiedono che venga elevato 

dal attuale 70% al 100% il potenziamento del personale dedicato al soccorso tecnico urgente 

ordinario presso i propri Comandi e Regioni di appartenenza, in modo che l'invio del personale a 

Genova, non gravi sulle già pesanti carenze di organico delle Regioni Piemonte, Liguria, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna.  

 

      

 

 

 

 

  

 

   

Sindacato Autonomo Conapo Vigili del Fuoco 

per le Segreterie Regionali 

Cse De Cato Zangoli Alessandro 

 


