
 

 

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"               OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1            
 

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia               Gorizia 13/05/2019                
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it                  
  B 

                                            Al Prefetto di Trieste                                               
  

Prot. nr.41 /2019                            Dott. Valerio Valenti 
 
Eccellenza,  
 
Desidero renderle grazie a nome della Segreteria Regionale CONAPO 
(Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia), e a nome 
delle Segreterie Provinciali, gradiremo informarla di alcune problematiche che 
da tempo stiamo sostenendo e divulgando ai vertici politici sia a livello 
Regionale che Nazionale,  affinché si acquisisca consapevolezza della loro 
importanza ,questa organizzazione sindacale  aveva già proclamato lo stato di 
agitazione assieme le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna,  
Veneto , Friuli Venezia Giulia uno stato di agitazione unitario organizzando 
una conferenza stampa nella città di Milano ,dove erano presenti vertici politici 
invitati ha partecipare per spiegare le problematiche della carenza cronica del 
personale operativo in queste regioni . 
Vogliamo  in questi tre punti farle il quadro della carenza che soffre questa 
regione 
 
 
In particolare, sollecitiamo un intervento immediato in Friuli Venezia Giulia 
sui seguenti 3 punti :    
 

1. carenza di personale operativo in Friuli Venezia Giulia  
Questo problema causa ripercussioni negative nel garantire il soccorso tecnico 
urgente ai cittadini; attualmente in regione si calcola la mancanza di circa 100 
unità operative,  includendo anche il personale che ricopre i ruoli di Ispettori e 
di Funzionari. 
 
 
Presso il Comando di Gorizia dovrebbero ricoprire l’incarico 6 Ispettori e 4 

Funzionari, invece sono presenti solo 1 Ispettore e 1 Direttivo, così da 
richiedere l’intervento di altro personale di pari qualifica dagli altri Comandi 
della Regione. Il Comando di Gorizia è già in sofferenza di organico, visto 
che riscontra la mancanza di 23 unità ( Funzionari  CR/CS e VF ).  

    
Presso il Comando di Udine mancano 27 unità (Funzionari, CR/CS e VF) delle 

quali 8 sono necessarie ad implementare l’organico del distaccamento di 



 

 

Cividale del Friuli, già  decretato SD2 come sede permanente dal 2014. 
          La sede di Cividale Del Friuli  essendo la più vicina ad Udine interviene 

spesso in rinforzo della sede centrale , lasciando in tal modo scoperta tutta la 
zona delle Valli del Natisone, la zona di S. Giovanni al N. e quella del 
Manzanese.   

       

Presso il Comando di Trieste mancano 17 unità: 6 Ispettori, 4 unità ( CR/CS e 
VF ) e 5 unità al Nucleo Sommozzatori  un turno rimane scoperto. Cosi in caso 
di un intervento tecnico urgente il personale del Nucleo sommozzatori arriva 
dal Veneto. 
 
Nel Comando di Pordenone mancano circa 20 unità (Ispettori, CR/CS e VF) e 
oltre a tale carenza sussiste il problema del distaccamento di Sacile, classificato 
come sede permanente ma senza  personale.  
 
Oltre a quanto sopra esposto si deve tenere in considerazione le malattie, le 
ferie, i pensionamenti, gli istruttori in trasferta e le sostituzioni presso le varie 
sedi.  
 
 

2. prossima apertura di una sede permanente a Grado dato il forte 
afflusso turistico    

 Chiediamo quali sono le intenzioni del Dipartimento sull'apertura del  
distaccamento  di Grado il quale ogni anno viene aperto per un periodo sempre 
più breve non riuscendo a soddisfare nemmeno i minimi requisiti di sicurezza, 
per tutto il periodo estivo in questa  località turistica l'affluenza raggiunge 
anche le 150.000 presenze. Inoltre si vuole segnalare che il distaccamento 
permanente più vicino è quello di Monfalcone ,il quale dista più di 25 minuti in 
condizioni normali di traffico, che ovviamente d'estate aumentano. In più per 
poter intervenire nella località turistica, lascia scoperto il territorio di 
competenza che è sede di attività portuali ed industriali piuttosto importanti 
compresa l’ autostrada A4. Segnaliamo inoltre che il Sindaco del comune di 
Grado ha dato la disponibilità di un'area dove poter costruire una nuova sede 
per ospitare il futuro distaccamento. In attesa della sede permanente di Grado 
chiediamo di implementare il personale della sede di Monfalcone per la 
copertura degli interventi di soccorso nella cittadina balneare. 
 
 

3. la trasformazione della sede di Latisana da volontaria a permanente     
   Inoltre lo scorso anno è stata inviata al comando di Udine una comunicazione 
da parte dell’ allora Capo del Corpo Ing. Gioacchino Giomi che si cercava nel 
più  breve tempo di decretare l'apertura del nuovo distaccamento permanente di 
Latisana, la cui sede è già costruita e quindi sarebbero da assegnare le unità del 
personale previsto. La sede risulta strategica in quanto va a coprire una zona di 
territorio che per anni sarà sede di cantiere per la costruzione della terza corsia 



 

 

sulla A4, teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, e di Lignano 
Sabbiadoro nel periodo estivo che raggiunge le 200.000 presenze turistiche.
 
 
Legge Regionale Soccorso Alpino
Legge Regionale L.R N°

Soccorso Alpino tramite l’ appoggio del Consigliere regionale Diego Bernardis 
(Lega per Salvini) abbiamo proposto la modifica del testo sulla legge regionale 
nel passaggio di testo dove si cita di soccorso sanitario e non sanitario. Quello 
che ci sta’ creando parecchi problemi con i volontari del Soccorso Alpino 
ritardi nelle attivazioni 
attivazione dopo 12 ore dal
cittadinanza ed il soccorso tecnico urgente la legge regionale non si 
quella nazionale dove il coordinamento dovrebbe essere dei Vi
Come lo stabilisce la legge Nazionale.
e non si mette in discussione la grande professionalità del Soccorso Alpino ma 
che una volta per tutte  v
momento ci sono solo attori.
(Inoltre le consegno vari documenti inviati 

 Le chiediamo di farsi portavoce 
penalizzata dalla carenza di organico 
livelli numerici di piena efficienza
essere considerato una voce di costo ma un investimento per la sicurezza dei 
cittadini .  
 
Ringraziando,  porgiamo Distinti Saluti.
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Sabbiadoro nel periodo estivo che raggiunge le 200.000 presenze turistiche.

ccorso Alpino Fvg 
N° 24 del 16 giugno 2017. Legge Regionale sul

tramite l’ appoggio del Consigliere regionale Diego Bernardis 
abbiamo proposto la modifica del testo sulla legge regionale 

nel passaggio di testo dove si cita di soccorso sanitario e non sanitario. Quello 
che ci sta’ creando parecchi problemi con i volontari del Soccorso Alpino 
ritardi nelle attivazioni dei Vigili del Fuoco, abbiamo esempi anche di 
attivazione dopo 12 ore dall’ inizio della ricerca cosi’ mettendo a repentaglio la 
cittadinanza ed il soccorso tecnico urgente la legge regionale non si 
quella nazionale dove il coordinamento dovrebbe essere dei Vi

ome lo stabilisce la legge Nazionale. Non vogliamo togliere nulla a nessuno , 
si mette in discussione la grande professionalità del Soccorso Alpino ma 

che una volta per tutte  venga  chiarito chi è il Regista, perchè
ci sono solo attori.  
consegno vari documenti inviati hai politici locali e nazionali).

Le chiediamo di farsi portavoce da parte Vs affinché la nostra R
penalizzata dalla carenza di organico (tema della presente lettera)

lli numerici di piena efficienza. L’investimento che ne consegue non deve 
essere considerato una voce di costo ma un investimento per la sicurezza dei 

Ringraziando,  porgiamo Distinti Saluti. 

                                                                                         Segretario Regionale CONAPO
                                                                                                  VFC  Damjan Nacini

sulla A4, teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, e di Lignano  
Sabbiadoro nel periodo estivo che raggiunge le 200.000 presenze turistiche. 

Legge Regionale sul 
tramite l’ appoggio del Consigliere regionale Diego Bernardis 

abbiamo proposto la modifica del testo sulla legge regionale 
nel passaggio di testo dove si cita di soccorso sanitario e non sanitario. Quello 
che ci sta’ creando parecchi problemi con i volontari del Soccorso Alpino 

abbiamo esempi anche di 
mettendo a repentaglio la 

cittadinanza ed il soccorso tecnico urgente la legge regionale non si allinea con 
quella nazionale dove il coordinamento dovrebbe essere dei Vigili del Fuoco. 

e nulla a nessuno , 
si mette in discussione la grande professionalità del Soccorso Alpino ma 

enga  chiarito chi è il Regista, perchè in questo 

hai politici locali e nazionali). 
da parte Vs affinché la nostra Regione, 

(tema della presente lettera), raggiunga 
. L’investimento che ne consegue non deve 

essere considerato una voce di costo ma un investimento per la sicurezza dei 

Segretario Regionale CONAPO 
VFC  Damjan Nacini 


