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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Emilia-Romagna                                   Bologna, 25 giugno 2018  
-Via Chiavari n. 11 – 43100 Parma- 
Cell  3315791003 
Email: emiliaromagna@conapo.it 
Email Pec: conapoemiliaromagna@pec.it 
Sito internet: www.conapo.it  

           AL Ministro dell’Interno  
Prot. n.  18\18     Sen. Matteo Salvini 
 
           Al Sottosegretario di Stato all’Interno  
               Sen. Stefano Candiani 
 
           Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco   

                 Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                Prefetto Dott. Bruno Frattasi 

 
            Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

                 Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

              Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco E.R. 
      Dott. Ing. Silvano Barberi 

 
            All'ufficio Affari Legislativi e parlamentari  
      Vice Prefetto Dott.ssa Roberta Lulli 

 
            All’Ufficio III – Relazioni Sindacali   

                  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Socc.  
                  Pubblico e Difesa Civile 

      Viceprefetto Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 

           Alla Commissione di Garanzia attuazione legge 
                     sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

          E, p.c.  Alla Segreteria Generale CONAPO 
 
            Alle Segreterie provinciali CONAPO di   
                    Piacenza–Parma–ReggioEmilia–Modena- 
                                 Bologna-Ferrara–Forli’-Cesena-Ravenna-Rimini 
        

                            
             

 Oggetto: Grave carenza di organico nei Comandi della Regione Emilia-Romagna 

 

 La scrivente Segreteria Regionale CONAPO dell’Emilia-Romagna, con la presente 

proclama lo stato di agitazione regionale del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del 

Fuoco e preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero regionale di categoria. 

Parimenti chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di 

raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Leggi nn. 146/90 e 83/00 e ss.mm.ii. 

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 

GRAVE CARENZA DI ORGANICO NEI COMANDI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

E’ oramai da lungo tempo che i Comandi della Regione Emilia-Romagna soffrono di una grave 

carenza di organico tale da non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione 
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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 molto tempo in ogni Comando e le poche ore di straordinario (per altro limitate 

ad autisti e qualificati) previste per sopperire alle carenze risultano del tutto insufficienti per 

sopperire ai bisogni della regione. 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. Nonostante le richieste da parte della ns segreteria generale di modificare tale 

sistema, ancora oggi questa Regione, oltre a trovarsi con una carenza di organico nella media 

superiore, si vede ulteriormente penalizzata da un minor assegnazione di budget di spesa.  

La situazione come già evidenziata da tempo merita e necessita di un’immediata attenzione. 

Infatti, vedasi ad esempio il distaccamento di CASTEL SAN GIOVANNI (PC) che a causa delle 

carenze di personale viene chiuso sistematicamente spostando il personale in sede centrale, identica 

situazione si verifica anche al distaccamento di GUASTALLA (RE) mentre il Distaccamento di 

PIANORO (BO) opera, a causa di gravi carenze, quotidianamente con una squadra del tipo 

“ridotto” composta da sole 4 unità di personale operativo, inoltre la conclamata carenza di personale 

nega la possibilità di apertura di nuovi distaccamenti in posizioni strategiche, vedasi ad esempio 

FORNOVO (PR), causando evidenti ripercussioni alla popolazione tutta, vorremmo inoltre 

evidenziare la criticità nel servizio Sommozzatori in quanto a causa della carenza di personale e 

all’inabilità al servizio di alcune figure, non raggiungendo il numero di pianta organica come da 

circolare, gli stessi non garantiscono la copertura h24 del servizio stesso causando la chiusura e\o 

apertura parziale del nucleo oltre che all’innegabile e pericoloso abbassamento dello standard di 

sicurezza. 

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 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 dell’Emilia-

Romagna. 

Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di conciliazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  

                

 

 


