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OGGETTO: CARENZA PERSONALE OPERATIVO, NON SPECIALISTA, GENERICO E AUTISTA - COMANDI DI 

CATANIA E ENNA. 
 

I comandi provinciali in oggetto soffrono di una pesante carenza di personale operativo con 

mansione di Vigile del Fuoco generico e di autista con patente di terza categoria. 

Ci risulta che tale situazione sia stata ampiamente documentata dai dirigenti interessati e 

prontamente segnalata agli Uffici Superiori, come ad esempio, attraverso le note prot. n. 9272 del 

12/12/2018 e prot. n. 86 del 7/1/2019 del Comando di Enna. 

 Nonostante le tempestive richieste di attenzione, ad oggi possiamo riscontrare, come unico 

correttivo disposto, l’avvio di una ricognizione, su tutto il territorio regionale, al fine di verificare la 

possibilità di effettuare assegnazioni temporanee di personale operativo al Comando di Enna, da parte 

della Direzione Regionale. 

Visto che le carenze effettive in atto ammontano, per il Comando di Catania, a 20 unità autista 

con patente di terza categoria e 10 unità di personale qualificato e per il Comando di Enna a 18 unità 

Vigile del Fuoco generico, di cui almeno 4 unità autista con patente di terza categoria, e 10 unità di 

personale qualificato, visto che tale situazione rende impossibile garantire la corretta composizione delle 

squadre di soccorso così come dettato dall’art. 66 del Regolamento di Servizio (DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012 , n. 64) con conseguente ricaduta sull’efficacia degli 

interventi di soccorso e, soprattutto, con notevole nocumento della sicurezza degli operatori, la 

scrivente OS chiede che la ricognizione già avviata venga estesa a tutto il territorio nazionale e 

l’attribuzione di un adeguato numero di ore di straordinario che tenga conto delle carenze denunciate. 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 
Al Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 
Ing. Fabio DATTILO 
 
Ai Comandanti Provinciali di Catania e Enna 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 
 



 

 

In merito all’assegnazione del monte ore straordinario per carenza di personale qualificato e 

autista, il CONAPO SICILIA chiede di conoscere i criteri che hanno determinato la distribuzione relativa 

al primo trimestre del 2019. 

Considerata la rilevanza della situazione che riguarda il soccorso urgente di larga parte della 

cittadinanza si significa che in mancanza di interventi celeri e risoluti la scrivente avvierà tutte le iniziative 

che riterrà necessarie 

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, restiamo in attesa di un celere riscontro e 

porgiamo distinti saluti. 
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