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Sezione provinciale VENEZIA            Venezia, 02 ottobre 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia 
Cell: Ilario Baccichet  3293289855 
        Ennio Moressa  3497314225 
email: venezia@conapo.it 
  pec:  conapo.venezia@pec.it 

 

Prot. n.  15/2019        AL SIG.  COMANDANTE PROVINCIALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA 

Dott. Ing. Giovanni DI IORIO 

via PEC: com.venezia@cert.vigilfuoco.it 

 

E   P.C.  AL SIG.  DIRETTORE INTERREGIONALE  

VV.F. VENETO E T.A.A.                 

Dott. Ing. Loris MUNARO          

via PEC dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 

ED ALLA  SEGRETERIA REGIONALE CONAPO 

veneto@conapo.it 

 

ED ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE 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 
Venezia, con riferimento ai D.M. n.1546 del 11.04.2017 e Decreto del Capo del Corpo n.126 del 
04.04.2019 la dotazione teorica di personale è pari a n. 600 unità mentre nella realtà sono presenti 
n. 594 unità. 

La carenza teorica del personale operativo, sommata agli altri tipi di assenza porta a numeri 
preoccupanti: 594 unità, -21 ruoli non operativi e -27 altre assenze a vario titolo. Ad aggravare 
ulteriormente la situazione ci saranno gli spostamenti della mobilità nazionale vigili previsti nel 
corso dell’autunno dove avremo in uscita 40 unità a fronte di 1 ingresso e le inadeguate 
assegnazioni dei neo colleghi dell’84° e 85° corso: n. 38 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 che obbliga i capi-turno provinciali a rimodulare i turni con personale che in 
alcune occasioni non arriva ai minimi previsti nei distaccamenti cittadini di Mestre e in quello della 
sede centrale di Venezia. Comprendiamo che si faccia di tutto per garantire il soccorso sul 
territorio, ma è richiesto ulteriore impegno da parte di tutti. 

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. 
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Per quanto riguarda gli automezzi veneziani la situazione non è meno grave, anzi! La carenza del 

loro numero è evidente quando se ne guasta qualcuno e rimettere “in linea” mezzi parzialmente 

efficienti certamente non è garanzia di qualità del servizio. Negli ultimi cinque anni sono stati 

assegnati a Venezia solo 2 nuovi automezzi pesanti (1 autobotte ed 1 APS). 

Si può riscontrare con l’ufficio autorimessa il continuo invio in riparazione di APS, ABP, AS, etc., e 

le continue richieste di riparazione dei mezzi aeroportuali. Per non parlare dell’attuale situazione 

critica delle APL del distaccamento del centro storico di Venezia che, recentemente, ha visto uno 

dei mezzi in assegnazione trainato a causa di un guasto. 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 porgono 

cordiali saluti 

 

 

 

 

             IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

         CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 

 VF Ilario Baccichet 


