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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 11 Maggio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 08/2018      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Grave carenza di organico nei Comandi prov.li della regione VENETO. 
 
 Egregi, 
pervengono dai Comandi della Regione Veneto segnalazioni di grave carenza di organico tale da 
non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso. 
 In particolare, oltre alla cronica carenza di organico che colpisce tutto il territorio Nazionale 
divenuta oramai insostenibile si somma quella riferita alle Leggi speciali. 
Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non possiamo non 
considerare che molti Comandi, anche in ragione del fatto che numerosi colleghi purtroppo si 
trovano ad usufruire di dette leggi, hanno raggiunto una sofferenza oramai non più accettabile 
rischiando di non garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche assenze dal 
servizio quali ferie, permessi o altro. 
 È innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione (compresi i 
Dirigenti) compie per garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso. È innegabile 
che il limite massimo di carenza di organico sia stato superato oramai da tempo in ogni Comando. 
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 per 
esempio nei casi seguenti: 

1. Venezia, dove la carenza di organico è di n.61 unità operative, di cui ben 18 unità 
trasferite per leggi speciali. Si evidenzia inoltre che a causa di questa grave carenza è 
stata disposta dal Comandante Provinciale la chiusura del distaccamento di Cavarzere 
(VE); 

2. Vicenza, carenza di n. 24 unità operative di cui 6 con leggi speciali; 
3. Belluno, carenza di n. 20 unità operative; 

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 Interregionale Vigili del Fuoco di Veneto e T.AA. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 
E,pc  ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco delle Regione Veneto 

 
 Al CONAPO Nazionale 
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4. Rovigo, carenza di n. 20 unità operative, di cui 3 con leggi speciali; 
5. Padova, carenza di n. 20 unità operative; 

tutto ciò con evidenti ripercussioni negative per la popolazione tutta. 
 
 La “misura è veramente colma”. 

Detto ciò, si chiede che quanti in indirizzo provvedano per quanto di propria competenza a 
compiere ogni azione e sforzo possibile per garantire quanto meno la copertura di personale che 
viene trasferito per leggi speciali.  
  
 In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

    IL RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
 
 


