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                                                       e p c.   Al   Direttore interregionale Veneto e  Trentino Alto Adige        
 
                                                                   Dott. Ing. Loris MUNARO 
 

                   Alla Segreteria Provinciale CONAPO 
 

                  Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 

 
Oggetto: Carenza organico – carenza automezzi  
 

                 Egregio Sig. Comandante,  

la carenza del personale operativo è ormai un dato di fatto e  si ripercuote sulla composizione del dispositivo 

di soccorso ordinario,  che non permette quasi mai di raggiungere le 13 unità previste in sede Centrale,  

ormai il numero di riferimento è sempre di 11/12 unità , anche meno.  

                 La scarsità di personale operativo ( - 11 vigili, - 2 CS/CR, - 3 ispettori) e l’ulteriore assenza ( -7 unità 

in art. ex 134 per motivi di salute) ,  porta a numeri preoccupanti, altrettanta nel personale amministrativo-

contabile per garantire  la gestione del Comando . 

                Difficoltà  ad effettuare i  retraining obbligatori delle varie specialità del personale operativo, 

compresa l’attività di formazione e addestramento e a breve termine ci sarà il concorso interno per il 

passaggio a  CS  2019  con ulteriori altre uscite dal nostro comando, ed entro il prossimo anno altre 8 unità 

andranno in pensione. 

                Per quanto sopra, la scrivente Segreteria CONAPO,  chiede che la S.V. si impegni ulteriormente 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,  la situazione non è meno grave, negli ultimi 5 anni è stato 

assegnato solo una APS,  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, che oltre a causare una 

spesa continua va ad aumentare il rischio infortunio per il personale utilizzatore.  

                L’ultima assegnazione dell’APS MAN ha creato non pochi problemi di praticità negli interventi  

(notevole difficoltà nella cabina  interna per alloggiamenti dpi e impossibilità,  per mancanza di spazio,        

di caricare materiale NBCR previsto per la squadra di primo intervento, l’ esigua riserva di acqua e altre 

problematiche. 

 

               La scrivente O.S. chiede di conoscere quali iniziative la S.V. ha messo in atto per ottenere nuove 

assegnazioni di automezzi e se per il nostro Comando esiste una pianificazione pluriennale per la 

sostituzione degli stessi.  

               Si resta in attesa di celere riscontro preannunciando l’intenzione di portare le problematiche a 

livello Regionale, con l’occasione si porgono i più cordiali  saluti. 

 

 

 

                                                                                                     


