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Prot. 09/2019 
  

 
Al COMANDANTE PROVINCIALE   

DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA 
Dott. Ing. Nicola MICELE 
com.verona@cert.vigilfuoco.it 
 
 

     e p.c., Al DIRETTORE INTERREGIONALE 
       VV. F. VENETO e T.A.A. 
       Dott. 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 - carenza automezzi. 

 

Egregio Sig. Comandante, 

la scrivente segreteria CONAPO, considerata la situazione attuale dell’organico del Comando di 
Verona, con riferimento ai D.M. n.1546 del 11.04.2017 e D.M. n.126 del 04.04.2019 la dotazione 
teorica di personale  è pari a n.322 unità di personale operativo, mentre, sempre sulla carta, 
risultano essere in carico al Comando n.301unità. Tenuto conto che n. 7 unità non sono presenti 
per leggi speciali ed assenze varie, nella realtà sono presenti n. 294 unità. 

La carenza teorica del personale operativo, sommata agli altri tipi di assenza porta a numeri 
preoccupanti e ad aggravare ulteriormente la situazione ci penserà la mobilità nazionale dei vigili, 
prevista per il 18 novembre 2019, dove avremo in uscita 17 unità a fronte di 4 ingressi effettivi, 
oltre alle inadeguate assegnazioni dei neo colleghi dell’84° e 85° corso: n. 3 unità in tutto. Le unità 
presenti si ridurranno quindi a n. 281 portando la carenza complessiva a quota -41. 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 ripercuoterà sulla composizione del dispositivo di 
soccorso ordinario, seppur comprendendo che si faccia di tutto per garantire il soccorso sul 
territorio, ma stante la situazione non possiamo tollerare  l’uso di “partenze ridotte” come fossero 
squadre ordinarie, poiché si mette a rischio la sicurezza di tutti, soccorritori e cittadini soccorsi.  

Per quanto sopra, la scrivente segreteria CONAPO, chiede che la S.V. si adoperi al fine di 



  

Pag. 2 di 2 

 

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. 

 

Per quanto riguarda gli automezzi, a Verona, la situazione non è meno grave, anzi! La carenza del 
loro numero è evidente quando se ne guasta qualcuno. 

Si può riscontrare con l’ufficio autorimessa il continuo invio in riparazione di APS, ABP, AS, etc. La 
causa di questo via vai è principalmente la vetustà delle macchine, vetustà che oltre a causare una 
spesa continua va ad aumentare il rischio infortunio per il personale utilizzatore.  

La scrivente O.S. chiede di conoscere quali iniziative la S.V. ha messo in atto per ottenere nuove 
assegnazioni di automezzi. 
 
In attesa di riscontro si inviano  
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

       CONAPO – Sindacato Autonomo VVF 
  Enrico BETTINI 

 
 
 


