
 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Regionale Liguria  La Spezia 01/10/2018 

 

Al sig. Ministro dell’Interno 

On.le Matteo Salvini 

 

       Oggetto – Sintesi delle problematiche che ancora affliggono i Vigili del Fuoco della Liguria. 

 

Illustrissimo Signor Ministro, 

in premessa la scrivente OS CONAPO Le porge un caloroso saluto, onorata di avere la Sua 

presenza a questa cerimonia di intitolazione di una sede dei Vigili del Fuoco ligure, ad un collega 

purtroppo deceduto nell’espletamento del suo dovere. 

Non vogliamo tediarla pertanto con problematiche già sicuramente alla Sua attenzione, poiché 

rappresentatele sia dalla scrivente segreteria regionale e sia dalla nostra segreteria nazionale, però, 

essendo ancora in gran parte attuali e non risolte, nonostante siamo ben consci che non tutto si può 

ottenere nell’immediatezza e nonostante Ella sta dimostrando una particolare attenzione verso la nostra 

categoria di servitori dello Stato, ci permettiamo di fare solo un sintetico promemoria. 

La nostra regione, come ben sa è tanto bella quanto complessa, relativamente la conformazione 

del proprio territorio ed oltretutto oggi, anche con una viabilità compromessa a causa della grave 

sciagura che l’ha colpita il 14 agosto 2018. 

I Vigili del Fuoco in quanto professionisti del soccorso, sono quotidianamente impegnati a dover 

far fronte alla più variegata tipologia di interventi che, solo a titolo di esempio sicuramente non 

esauriente, vanno dai classici incendi o soccorsi in ambito urbano, extraurbano ed industriale agli 

interventi in mare, nei fiumi piuttosto che nelle alture che circondano la nostra regione ed in ultimo, ma 

non certamente per importanza, impegno e risorse impiegate, gli incendi boschivi. 

Proprio per la complessità del territorio e per la tipologia degli interventi, spesso per la 

risoluzione degli stessi collaborano in sinergia diverse professionalità e specialità dei Vigili del Fuoco, 

ovvero al personale “generico”, che poi tanto generico non è, avendo operatori che posseggono svariate 

abilitazioni, si affianca personale dei nuclei nautici, dei sommozzatori, del reparto volo, dei cinofili ed in 

ultimo, del SAPR, rivelatosi utilissimo in moltissimi interventi a supporto delle squadre VV.F. 

Ebbene, a fronte di questa mole interventi ed impiego delle più svariate professionalità, manca 

non solo un congruo aumento di personale, considerato che tutto l’organico dei Vigili del Fuoco della 

Liguria è in sofferenza da anni e l’età media è elevata, ma spesso non si provvede nemmeno al reintegro 

di chi va in pensione o per vari motivi non è più operativo, rischiando di dover chiudere delle sedi, 

sguarnire dei territori e comunque sovraccaricare di lavoro gli operatori delle poche squadre che 

operano nei comandi provinciali, con il rischio concreto di non fornire al cittadino il solito standard di 

efficienza ed efficacia che ci contraddistingue da sempre. 

Inoltre, altro problema attuale e per certi aspetti paradossale - vista l’importanza del servizio, 

invidiatoci anche da altre regioni - è la volontà del Dipartimento Vigili del Fuoco di cessare a far data 

dal 31/12/2018, la convenzione per il servizio di elisoccorso integrato con la regione Liguria, nonostante 

quest’ultima sia ben disposta a mantenerla in essere; leggiamo sulla stampa proprio stamani, che 

parrebbe vi sia qualche ripensamento dei vertici del nostro Dipartimento in merito, e la cosa non ci può 

fare che piacere, ma non vorremmo si andasse a modificare in peggio una cosa funzionante e rodata, 

lasciando ai Vigili del Fuoco solo quella parte non appetibile ai privati. 

In ultimo, con specifico riferimento alla città di Genova, evidenziamo ancora una volta la 

necessità di aprire un'altra sede VF nella zona del levante, sempre nell’ottica di fornire una risposta 

operativa alla cittadinanza residente in quelle zone in tempi ragionevoli. 

Per concludere, illustrissimo sig. Ministro, la scrivente OS CONAPO Le chiede semplicemente di 

apportare segnali concreti atti a risolvere a breve medio termine le problematiche sopra evidenziate che, 

precisiamo, sono solo quelle più impellenti, rimanendo a completa disposizione qualora avesse necessità 

di approfondire qualsiasi dettaglio di quanto rappresentatole. 

L’occasione è gradita per porgere i nostri più sentiti saluti. 
                                                                                                                     Il Segretario Regionale Liguria 

   CO.NA.PO Sindacato Autonomo VV.F 

                                                                                                                               CSE Stefano Salvato 


