
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Provinciale VICENZA          Vicenza, 17/01/2019
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 3288355470
Email:  vicenza@conapo.it

Prot. n.  05/19                    
AL SIG. PREFETTO DI VICENZA

         Dott. Umberto Guidato
via PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it  

                                                              e p.c. AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
          VIGILI DEL FUOCO 
          VICENZA                            

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

e p.c. AL  CONAPO
via mail:  nazionale@conapo.it

Oggetto: Grave carenza personale comando di Vicenza

 Egregio Sig. Prefetto,
sono a scriverLe per segnalare la oramai cronica e preoccupante carenza di personale del comando
di  Vicenza.  Carenza  che  in  realtà  riguarda  molti  comandi  del  nord  Italia.  Questa  situazione  è
dovuta in primo luogo alle mancate assunzioni, bloccate dai governi in passato, che servivano per
portare a regime la pianta organica del comando e dal blocco del turn over sempre deciso dai
governi passati. Ora non vi è più il blocco del turn over, ma le assunzioni non riescono comunque a
recuperare le carenze. 
Altre cause della situazione attuale, sono sempre i maggiori trasferimenti “temporanei” per leggi
speciali e purtroppo i colleghi parzialmente idonei per patologie (art. 134), che sulla carta sono in
carico  al  comando,  ma in  realtà  nel  primo  caso  non  sono  presenti  e  nel  secondo  non  sono
utilizzabili per il servizio tecnico urgente.
Infine nell'ultima mobilità nazionale, abbiamo avuto un uscita di 19 unità e un entrata di 11 unità
con un passivo quindi di 8 unità.

Nel  Maggio  scorso  è  stata  fatta  una  nota  dalla  segreteria  regionale  del  CONAPO  indirizzata
all'amministrazione centrale, alla direzione interregionale VVF Veneto e ai comandi VVF Veneto. 
In seguito, visto la mancata risoluzione del problema, nel mese di Luglio è stato proclamato lo
stato di agitazione regionale.
Nel mese di Agosto si è tenuto di fronte al direttore VVF Veneto Ing. Fabio Dattilo (ora capo del
corpo) e alla segreteria regionale CONAPO, il tentativo di conciliazione.
A verbale sono state messe delle azioni che intendeva intraprendere il direttore, ma questa O.S. si
era riservata ulteriori azioni in caso di mancata risoluzione del problema.



Attualmente  nel  comando di  Vicenza le  carenze di  personale  operativo  considerando  tutti  gli
aspetti suddetti, sfiorano il 25% della pianta organica.
Tali  carenze  vanno  a  gravare  inizialmente  sulla  sicurezza  del  personale,  costretto  a  lavorare
sempre con numeri minimi e obbligato a continue trasferte tra le sedi distaccate del comando per
ovviare alle assenze.
In secondo luogo, ma non meno importante, non si riesce a fare formazione. Formazione che è
obbligatoria da contratto nazionale e che credo non occorra sottolineare l' importanza della stessa
nel  nostro  lavoro,  atta  anche  a  mantenere  le  specializzazioni  e  abilitazioni  conseguite  dal
personale operativo.

Questa  O.S.  Inoltre,  ha  più  volte  contestato  al  comando di  Vicenza  la  gestione del  personale
operativo, richiamando il dirigente a rispettare il contratto nazionale di lavoro e i criteri accordati
con le OO.SS. nel 2013 per la distribuzione tra le varie sedi dei numeri a disposizione.

Lavorare in queste condizioni oltre che mettere a rischio di infortuni il personale, e sottoporre il
personale ad un continuo stress psicologico e senso di frustrazione continua, mette a rischio la
buona riuscita del soccorso verso la cittadinanza.

Sono dunque a chiederLe un incontro urgente, congiuntamente al nostro dirigente VVF di Vicenza,
al fine di trovare una strategia comune o una sinergia d' intenti e/o possibili soluzioni, come la
richiesta di fondi per il richiamo in servizio straordinario di personale operativo e in seguito, un
attenzione particolare con le prossime assegnazioni di personale.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo distinti saluti

In allegato: nota regionale conapo          maggio 18
 stato agitazione regionale     luglio 18
 verbale conciliazione           agosto 18



Pag. 1 di 2 
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 11 Maggio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 08/2018      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Grave carenza di organico nei Comandi prov.li della regione VENETO. 
 
 Egregi, 
pervengono dai Comandi della Regione Veneto segnalazioni di grave carenza di organico tale da 
non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso. 
 In particolare, oltre alla cronica carenza di organico che colpisce tutto il territorio Nazionale 
divenuta oramai insostenibile si somma quella riferita alle Leggi speciali. 
Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non possiamo non 
considerare che molti Comandi, anche in ragione del fatto che numerosi colleghi purtroppo si 
trovano ad usufruire di dette leggi, hanno raggiunto una sofferenza oramai non più accettabile 
rischiando di non garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche assenze dal 
servizio quali ferie, permessi o altro. 
 È innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione (compresi i 
Dirigenti) compie per garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso. È innegabile 
che il limite massimo di carenza di organico sia stato superato oramai da tempo in ogni Comando. 
Addirittura, talvolta, non è possibile garantire con la dovuta continuità l’apertura di tutte le sedi 
dei Vigili del Fuoco territoriali o di aprirne di nuove in posizioni alquanto strategiche, come per 
esempio nei casi seguenti: 

1. Venezia, dove la carenza di organico è di n.61 unità operative, di cui ben 18 unità 
trasferite per leggi speciali. Si evidenzia inoltre che a causa di questa grave carenza è 
stata disposta dal Comandante Provinciale la chiusura del distaccamento di Cavarzere 
(VE); 

2. Vicenza, carenza di n. 24 unità operative di cui 6 con leggi speciali; 
3. Belluno, carenza di n. 20 unità operative; 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Bruno FRATTASI 

 
Al Vice Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto Saverio ORDINE 
 
Al Direttore Centrale per L’emergenza e Soccorso Tecnico 
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
 
All’ Ufficio III Relazioni Sindacali  
Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 
 
Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco di Veneto e T.AA. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 
E,pc  ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco delle Regione Veneto 

 
 Al CONAPO Nazionale 
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4. Rovigo, carenza di n. 20 unità operative, di cui 3 con leggi speciali; 
5. Padova, carenza di n. 20 unità operative; 

tutto ciò con evidenti ripercussioni negative per la popolazione tutta. 
 
 La “misura è veramente colma”. 

Detto ciò, si chiede che quanti in indirizzo provvedano per quanto di propria competenza a 
compiere ogni azione e sforzo possibile per garantire quanto meno la copertura di personale che 
viene trasferito per leggi speciali.  
  
 In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

    IL RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 5 Luglio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 12/2018      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Grave carenza di organico nei Comandi della Regione Veneto. 
 
 

La scrivente Segreteria Regionale CONAPO 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, nei tempi di legge, della preventiva procedura di 
raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Leggi nn. 146/90 e 83/00 e ss.mm.ii. 

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 
GRAVE CARENZA DI ORGANICO NEI COMANDI DELLA REGIONE VENETO. 
E’ oramai da lungo tempo che i Comandi 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 ed è destinata a peggiorare se si pensa che 
siamo alle porte del periodo estivo con la conseguente necessità di assicurare ai colleghi il 
godimento delle relative ferie. Il limite massimo di carenza di organico pare essere già stato 

Al Ministro dell’Interno  
Sen. Matteo Salvini 

 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno  
Sen. Stefano Candiani 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso 
Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Dott. Bruno Frattasi 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco   
Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

 

Al Direttore Interregionale  
Vigili del Fuoco  del Veneto e T.AA. 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 

 

All'ufficio Affari Legislativi e parlamentari  
Vice Prefetto Dott.ssa Roberta Lulli 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Alla Commissione di Garanzia attuazione legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 

E, p.c. Alla Segereteria Generale CONAPO 
 

 Alle Segreterie provinciali CONAPO di  
Venezia, Treviso, Belluno, Rovigo, Padova, Vicenza, 
Verona 
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superato oramai da tempo in ogni Comando e le poche ore di straordinario (per altro limitate ad 
autisti e qualificati) previste per sopperire alle carenze risultano del tutto insufficienti per sopperire 
ai bisogni della regione. Inoltre il budget di spesa che si aggira circa a 10.000.000,00 € relativo ai 
compensi per lavoro straordinario per il personale a servizio giornaliero, è assegnato alle Direzioni 
Regionali VV.F. secondo un criterio definito negli anni 80 circa, in cui si prevede un maggior 
contributo a chi ha minore carenza di organico, mentre a nostro avviso dovrebbe essere l’esatto 
contrario. Nonostante le richieste da parte della ns segreteria generale di modificare tale sistema, 
ancora oggi questa Regione, oltre a trovarsi con una carenza di organico nella media superiore, si 
vede ulteriormente penalizzata da un minor assegnazione di budget di spesa.  
La situazione come già evidenziata da tempo (prot. 08/18 Conapo Veneto) merita e necessita di 
un’immediata attenzione. 
 
MANCATA RISPOSTA ALLA NOSTRA RICHIESTA SU art. 28.  
Prot. 1/18 del 24 gennaio2018 che si allega. 
Da gennaio 2018, infatti si attende una risposta alla nostra richiesta di informazioni relativamente 
allo stato dell’arte dei conteggi e relativi pagamenti della parte pregressa riferita all’articolo 28 . 
 
MANCATA RISPOSTA ALLA NOSTRA RICHIESTA SU BUONO PASTO. 
Prot. 3/18 del 24 gennaio 2018 che si allega. 
Sempre da gennaio 2018 si attende una risposta sulla scelta unilaterale del buono pasto cartaceo. 
 
Per questi motivi, questa O.S. CONAPO Regionale chiede un immediato intervento in maniera da 
assicurare la copertura necessaria delle squadre di soccorso oltreché garantire ai colleghi la 
possibilità di fruire di ferie e permessi. 
Si evidenzia infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo 
di conciliazione, questa Segreteria Regionale CONAPO 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 RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 11 Maggio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 08/2018      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Grave carenza di organico nei Comandi prov.li della regione VENETO. 
 
 Egregi, 
pervengono dai Comandi della Regione Veneto segnalazioni di grave carenza di organico tale da 
non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso. 
 In particolare, oltre alla cronica carenza di organico che colpisce tutto il territorio Nazionale 
divenuta oramai insostenibile si somma quella riferita alle Leggi speciali. 
Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non possiamo non 
considerare che molti Comandi, anche in ragione del fatto che numerosi colleghi purtroppo si 
trovano ad usufruire di dette leggi, hanno raggiunto una sofferenza oramai non più accettabile 
rischiando di non garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche assenze dal 
servizio quali ferie, permessi o altro. 
 È innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione (compresi i 
Dirigenti) compie per garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso. È innegabile 
che il limite massimo di carenza di organico sia stato superato oramai da tempo in ogni Comando. 
Addirittura, talvolta, non è possibile garantire con la dovuta continuità l’apertura di tutte le sedi 
dei Vigili del Fuoco territoriali o di aprirne di nuove in posizioni alquanto strategiche, come per 
esempio nei casi seguenti: 

1. Venezia, dove la carenza di organico è di n.61 unità operative, di cui ben 18 unità 
trasferite per leggi speciali. Si evidenzia inoltre che a causa di questa grave carenza è 
stata disposta dal Comandante Provinciale la chiusura del distaccamento di Cavarzere 
(VE); 

2. Vicenza, carenza di n. 24 unità operative di cui 6 con leggi speciali; 
3. Belluno, carenza di n. 20 unità operative; 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Bruno FRATTASI 

 
Al Vice Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto Saverio ORDINE 
 
Al Direttore Centrale per L’emergenza e Soccorso Tecnico 
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
 
All’ Ufficio III Relazioni Sindacali  
Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 
 
Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco di Veneto e T.AA. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 
E,pc  ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco delle Regione Veneto 

 
 Al CONAPO Nazionale 
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4. Rovigo, carenza di n. 20 unità operative, di cui 3 con leggi speciali; 
5. Padova, carenza di n. 20 unità operative; 

tutto ciò con evidenti ripercussioni negative per la popolazione tutta. 
 
 La “misura è veramente colma”. 

Detto ciò, si chiede che quanti in indirizzo provvedano per quanto di propria competenza a 
compiere ogni azione e sforzo possibile per garantire quanto meno la copertura di personale che 
viene trasferito per leggi speciali.  
  
 In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

    IL RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
 
 



 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 24 Gennaio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 01/2018      

Al  DIRETTORE INTERREGIONALE  
VV.F. VENETO E T. A.A.  

    Dott. Ing. Fabio DATTILO 
via PEC:dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
        Alla Segreteria Nazionale CO.NA.PO. 

nazionale@conapo.it 
 
 

 
 
Oggetto:  Art.28 – Emolumenti straordinari al personale VVF che svolge mansione di 

autista. 
 
 

 
Egr. sig. Direttore, con la presente, questa Organizzazione Sindacale CONAPO, ai sensi 

dell’art. 33 del D.P.R. 7 Maggio 2008,  
 

C H I E D E  
 

di essere informata sullo stato dei pagamenti, riferiti all’art. 28, dopo appunto l’emissione, da 
parte del Dipartimento, della circolare n.16928 del 28-12-2016 e successiva nota n.3698 del 1-02-
2017. 

  
 
In attesa di urgente riscontro si porgono 

 
 
Cordiali saluti.  

 

 

 
        
 

    IL RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
 
 



 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 24 Gennaio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI 
Tel. 3474101530   
email: veneto@conapo.it 

        
Prot. n. 03/2018      

Al  DIRETTORE INTERREGIONALE  
VV.F. VENETO E T. A.A.  

    Dott. Ing. Fabio DATTILO 
via PEC:dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 
        Alla Segreteria Nazionale CO.NA.PO. 

nazionale@conapo.it 
 
 

 
 
Oggetto: Elargizione buono pasto. 
 
 

 
Egr. sig. Direttore, con la presente, questa Organizzazione Sindacale CONAPO, oltre a 

ricordare che oramai a gennaio quasi trascorso, ancora non sono ben chiare le modalità di 
distribuzione e di utilizzo, chiede informazioni riguardanti l’elargizione del “buono pasto” al 
personale, presso le sedi della macro area, dove ne è stata scelta la fruizione.  

Non ci spieghiamo la scelta effettuata unilateralmente da parte Vostra di utilizzare il buono 
cartaceo, in quanto, secondo la normativa vigente, ci risulta essere in parte tassato e quindi non 
fruibile interamente per il suo valore. 

Non ci spieghiamo inoltre come mai in altre Direzioni Regionali, per esempio in Emilia-
Romagna, siano stati dotati i dipendenti di una chip card personale, sulla quale verranno 
accreditati i buoni pasto da ognuno maturati. In questo modo, usufruendo dei buoni pasto, 
cosiddetti elettronici, si ottiene l’esenzione dalla tassabilità, sempre in riferimento alla normativa 
vigente, quindi la piena spendibilità del buono stesso. 

 
 

 
In attesa di urgente riscontro si porgono 

 
 
Cordiali saluti.  

 

 

 
        
 

    IL RESPONSABILE REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
 
 




















