
          CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

                                "nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" !  
  

Sezione Provinciale TREVISO      Treviso, 30 settembre 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Treviso 
Via Santa Barbara  n°5 - 31100 Treviso 
Email: treviso@conapo.it 

#2019_12 

Al  Comandante dei VV.F. di Treviso 
Ing. Giuseppe Lomoro 
com.treviso@cert.vigilfuoco.it 

e p.c.  Al Direttore Interregionale VV.F. del Veneto 
Ing. Loris Munaro 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

Alla SEGRETERIA REGIONALE CONAPO 
veneto@conapo.it 

Alla SEGRETERIA GENERALE CONAPO 
nazionale@conapo.it 

Oggetto: Carenza organico del comando di Treviso 

Egregio Sig. Comandante, 

la scrivente segreteria CONAPO, considerata la situazione attuale dell’organico del Comando di Treviso,  evidenzia 
che, con riferimento ai D.M. n.1546 del 11.04.2017 e D.M. n.126 del 04.04.2019, è  previsto che la dotazione 
teorica di personale sia pari a n. 384 unità mentre nella realtà questi numeri non sono mai stati raggiunti. 

La carenza teorica del personale operativo, sommata agli altri tipi di assenza porta a numeri preoccupanti: -18 
Vigili, -13 CS/CR, -4 IA, -8 ruoli non operativi. Oltre a ciò ci saranno gli spostamenti della mobilità nazionale 
vigili previsti nel corso dell’autunno dove avremo in uscita 18 unità a fronte di 6 ingressi – e le inadeguate 
assegnazioni dei neo colleghi dell’84° e 85° corso: n. 12 unità in tutto. Inoltre a breve termine ci sarà il concorso 
interno per il passaggio a CS con decorrenza 01.01.2019 dove perderemo ulteriori vigili. 

La suddetta carenza come ben sappiamo si ripercuote sulla composizione del dispositivo di soccorso ordinario, e 
per quanto sopra, la scrivente segreteria CONAPO, chiede che la S.V. si adoperi al fine di ottenere il personale 
necessario al pieno recupero dell’organico del Comando e in attesa siano richieste risorse economiche 
finalizzate al richiamo di personale in servizio straordinario ogni volta sia necessario il raggiungimento del 
numero minimo. 

In attesa di riscontro,si inviano cordiali saluti. 

Il referente provinciale 
Davide Ronchin 
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