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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Liguria          07 Giugno 2018 
 Email: liguria@conapo.it 
Tel. 3466754626 
 
         
 

 
 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
  
 
 
              
 
 
 
 
 
               Pregiatissimo Ministro, 
 

da tempo questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, tenta invano di 
sensibilizzare i vertici del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sulla drammatica 
situazione della grave carenza di organico di Vigili del Fuoco nella Regione Liguria, così come da ultima 
missiva inviata il 11/05/2018, che si allega, e ad oggi inevasa.  

 
 La condizione organica minima, in cui opera il personale di questa regione, ha superato oramai ogni 
limite, rendendo assai difficile garantire una corretta composizione delle squadre di soccorso.  
 

Giornalmente il dispositivo di soccorso è ridotto “all’osso” con evidenti potenziali ripercussioni 
negative per i Vigili del Fuoco stessi, sottoposti ad uno stress psicofisico incredibile, e per i cittadini tutti, 
costretti ad usufruire di un servizio ridotto a causa della mancanza di personale professionista, rispetto alle 
piante organiche, già di per se esigue, previsto. 

 
 Alla carenza di organico, dei Vigili del Fuoco “generici”, si aggiunge il fatto che questa regione ha 
anche sedi “specialistiche”, come i nuclei sommozzatori, i nuclei nautici, il reparto volo e quello deputato 
alle telecomunicazioni, ed anch’esse, soffrono di una cronica carenza di operatori specializzati ed un 
mancato ricambio di personale a seguito dei vari pensionamenti. 
 
               Ad aggravare oltremodo la situazione, vi sono anche gli innumerevoli spostamenti disposti per 
effetto delle c.d. “leggi speciali”, istituti di straordinaria bontà, che comunque determinano delle 
conseguenze che non possono continuare ad essere non considerate. 
 

 
 
 
 
 
 
Al Sig. Ministro dell’Interno  
Dott. Matteo SALVINI 

 

E,pc 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 

 

All’ Ufficio III Relazioni Sindacali  
Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 

 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Liguria 
Dott. Ing. Silvio Saffioti 

 

  Ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco di  
Imperia, Savona, Genova e La Spezia 

  

Al CONAPO Nazionale 
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 Stride inoltre la mancata assegnazione di ore di straordinario, per sopperire, almeno 
temporaneamente, a quanto sopra, con specifico riferimento ai comandi che soffrono di più per tali 
situazioni. 
 
               Si precisa che, l’assegnazione delle ore di straordinario, dal centro alla periferia, destinate al 
richiamo di personale,  ancora oggi adotta un arcaico sistema risalente agli anni ottanta, di cui questa O.S. a 
livello nazionale invano ne chiede da tempo la modifica, per cui si arriva assurdamente ad attribuire spesso 
un minor numero di ore ai comandi dei Vigili del Fuoco con un maggior carico di lavoro, e che quindi ne 
hanno maggior necessità. 
 
               Precisamente lo straordinario viene assegnato sulla base del numero del personale; più è alto e 
maggiore è lo stanziamento dei fondi. 
 
                E’ altresì incomprensibile il mancato stanziamento, di un numero di ore ad hoc, per poter  
richiamare, in caso di manifestata necessità e per situazioni contingenti, personale “specialista nautico” 
costringendo i sig.ri Dirigenti provinciali, a chiudere temporaneamente talune sedi, specialmente ora che si 
va verso la stagione estiva, e quindi le probabilità di interventi dei Vigili del Fuoco, anche in mare, 
aumentano. 
 
              Questa O.S. CONAPO, pregiatissimo Ministro,  teme che senza una decisa inversione di tendenza, a 
breve, complici anche i numerosi pensionamenti che avverranno nei prossimi anni, purtroppo non si 
rischierà solo di chiudere sedi specialistiche come quelli nautiche o, sempre solo ad esempio, come quella 
aeroportuale di Villanova di Albenga, ma di doverne chiudere anche parte di quelle “terrestri”, sparse nelle 
province e magari lontane decine di chilometri da altre. 
 
 Per tutto quanto sopra esposto, questa OS CONAPO,  chiede un concreto e tempestivo intervento 
da parte della S.V. per porre rimedio alle problematiche evidenziate. 
 
 In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 
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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 VV.F 
Dott. Ing. Silvio Saffioti 

 
Ai  Comandanti VV.F dei comandi di 
Imperia, Savona, Genova e La Spezia 

 
 

 
 

 
Oggetto –  Grave carenza di organico nei Comandi prov.li della regione Liguria. 
 
 Egregi, 
 
pervengono dai Comandi della Regione Liguria 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 altrettanto 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 - con il dovuto organico minimo previsto - con evidenti 
ripercussioni negative, sia per gli stessi operatori Vigili del Fuoco e sia per la popolazione tutta. 
 
           La situazione è ancora più aggravata se pensiamo ai nuclei specialistici presenti nella nostra 
regione, come i nautici, i sommozzatori ed il reparto volo, anch’essi in sofferenza cronica per 
carenza di personale brevettato a vario livello. 
 
           Questo costringe spesso alla sospensione temporanea del servizio nautico o di quello dei 
sommozzatori e ad un extra lavoro del personale specialista del reparto volo, per mantenere 
l’operatività richiesta ed il rispetto degli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione su 
“elisoccorso tecnico/sanitario” con la Regione Liguria. 
  
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 cortese e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
 
 

 
La Spezia 11/05/2018 
       

                                                                                                                                                                


