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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto       Venezia, 06/10/2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico Bettini - Tel. 3474101530 
Vice segretario Ernesto Magliocchetti 
email: veneto@conapo.it 

padova@conapo.it 

 
Prot. 08/2019  
 
 
 
 

         
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    e, p.c. 
 
    
 
 
 
 
 Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto; 
Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto dagli 
accordi di settore ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss. mm. ed ii. 
 
La scrivente Segreteria regionale CO.NA.PO. del Veneto, 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, secondo quanto previsto 

 

Al Ministro dell'Interno  
Prefetto Luciana LAMORGESE 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Salvatore Mulas 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Prefetto di Venezia 
Dott. Vittorio ZAPPALORTO  
 

Al Direttore Interregionale  Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Loris MUNARO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco 
Prefetto Darco PELLOS   
 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio  
del diritto di sciopero 
 

All'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il 
Ministero dei Trasporti 
 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento  
Vigili del Fuoco  Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 

Ai Comandanti Vigili del Fuoco Veneto 
 

Ai Sig. Prefetti Regione Veneto 
 

Al Segreterio Generale del CO.NA.PO. 
Isp. Antonio BRIZZI 
 

Alle Segreterie Provinciali CO.NA.PO.Veneto 
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dagli accordi di settore, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione 
delle controversie di cui alla Legge n. 146/1990 e n. 83/2000 e ss. mm. ii.  

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 

 
GRAVE CARENZA DEL PERSONALE DEI COMANDI PROVINCIALI DEL VENETO 

 
É ormai da lungo tempo che i Comandi VV.F. della Regione Veneto soffrono di una grave carenza di 
organico tale da non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di 
soccorso. La situazione è veramente critica e peggiorerà poiché le unità da assumere entro l’anno sono ben 
al di sotto della carenza d’organico nazionale ormai divenuta cronica. 

Il limite massimo di carenza di organico pare essere già stato superato in ogni Comando e le poche ore di 
straordinario (per altro senza interventi ministeriali limitate ad autisti e qualificati) previste per sopperire 
alle carenze, risultano del tutto insufficienti. 

Già con lo stato d’agitazione del 5 luglio 2018 la scrivente O.S. ha portato all’attenzione 
dell'Amministrazione il problema degli organici in regione, purtroppo ad oggi solo Verona ha ottenuto 
l'assegnazione parziale di personale per l'apertura del Distaccamento di Caldiero, mentre i Distaccamenti di 
Abano Terme (Padova) e Mirano (Venezia) sono stati aperti senza nessun reale potenziamento ma 
riducendo la pianta organica di altre sedi della Provincia.   

La scrivente Segreteria regionale CO.NA.PO. del Veneto, preso atto che le segreterie provinciali in questi 
ultimi giorni si sono mobilitate, chiedendo ai Comandanti del Veneto di impegnarsi al fine di ottenere il 
personale necessario al pieno recupero dell’organico, ritenendo improcrastinabile le ragioni del personale 
operativo tese ad ottenere una condizione di impiego entro normali standard di sicurezza,  

chiede, un immediato intervento del Direttore interregionale per il Veneto e il T.A.A. affinché sia 
assicurato il recupero delle condizioni operative con almeno i numeri minimi previsti per ogni Comando 
del Veneto. La scrivente Segreteria regionale CO.NA.PO. del Veneto chiede altresì di utilizzare tutto il 
personale in salto turno programmato che si renderà disponibile in orario straordinario per il recupero 
della operatività minima e di impedire l’uso di “partenze ridotte” (da 3, da 4 unità) come se fossero 
ordinarie. 

Nella sotto riportata tabella le carenze d’organico alla data odierna: 

 
Comando Ruoli 

operativi 
Ruoli 

operativi 
specialisti 

Ruoli NON 
operativi(amministrativi, 

informatici) 

Totale Assegnazioni 

84° e 85° 

Mobilità 
nazionale 

vigili (uscite 
+ entrate) 

Totale al 
18.11.2019 

Belluno -38 0 -9 -47 4 + 5 -11 -49 

Padova -43 0 -14 -57 3 + 1 -8 -61 

Rovigo -16 0 -3 -19 3 + 4 -11 -23 

Treviso -35 0 -8 -43 10 + 2 -12 -43 

Venezia -27 -6 smzt 
-3 nautici 

-17 -53 9 + 30 -39 -53 

Verona -35 0 -22 -57 3 -12 -66 

Vicenza -32 -6 smzt -19 -57 2 + 8 -8 -55 

 Carenza totale -350 

 
Su un totale di 2592 unità complessive teoriche per i comandi del Veneto, manca il 13,5% del personale.  

Si tenga presente che la carenza peggiorerà con l’imminente uscita del bando per il concorso interno a Capo 
squadra con decorrenza 01.01.2019  

 



 

GRAVE CARENZA DI AUTOMEZZI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE

È evidente che lo stato dell’autoparco per il soccorso 
automezzi rattoppati ancora in uso. Al fine di tutelare la sicurezza del personale operativo
l’efficacia dell’azione di soccorso alla cittadinanza
degli stessi a partire dai Comandi con APS più vecchie.

La scrivente O.S. vuole conoscere se esiste una pianificazione regionale per la sostituzione degli automezzi.

 

 

Si evidenzia infine che, in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito ne
conciliazione, questa Segreteria regionale
ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Veneto. 

Si rimane in attesa dell’avvio della proce

 
IL SEGRETARIO REGIONALE

  CONAPO – Sindacato Autonomo 
Enrico BETTINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 3 di 3 

GRAVE CARENZA DI AUTOMEZZI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE

È evidente che lo stato dell’autoparco per il soccorso tecnico urgente soffre di vetustà, molti sono gli 
automezzi rattoppati ancora in uso. Al fine di tutelare la sicurezza del personale operativo
l’efficacia dell’azione di soccorso alla cittadinanza, si chiede di porre in atto immediate azioni per il r

Comandi con APS più vecchie. 

vuole conoscere se esiste una pianificazione regionale per la sostituzione degli automezzi.

in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito ne
conciliazione, questa Segreteria regionale CO.NA.PO. porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, 
ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Veneto.  

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

IL SEGRETARIO REGIONALE 
Sindacato Autonomo VV.F. 

 
      IL VICE SEGRETARIO REGIONALE
CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F.
           Ernesto MAGLIOCCHETTI

  

GRAVE CARENZA DI AUTOMEZZI PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE 

tecnico urgente soffre di vetustà, molti sono gli 
automezzi rattoppati ancora in uso. Al fine di tutelare la sicurezza del personale operativo, nonché 

si chiede di porre in atto immediate azioni per il rinnovo 

vuole conoscere se esiste una pianificazione regionale per la sostituzione degli automezzi. 

in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo di 
CO.NA.PO. porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, 

 

dura di conciliazione e si porgono distinti saluti.  

 
RETARIO REGIONALE 

Sindacato Autonomo VV.F. 
Ernesto MAGLIOCCHETTI 

       


