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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 

Sezione Regionale VENETO          Verona, 22 marzo 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 

Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 

Segretario Enrico BETTINI – Tel. 3474101530 

Vice Ernesto MAGLIOCCHETTI - Tel. 3479536499   

email: veneto@conapo.it 

pec: conapo.veneto@pec.it 

 

Prot. n. 10/2020      
Al  DIRETTORE INTERREGIONALE 

       VV. F. VENETO e T.A.A. 
       Dott. Ing. Loris MUNARO 

dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 
 

e p.c., Ai COMANDANTI PROVINCIALI   
DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA, 
BELLUNO, ROVIGO, VICENZA, VERONA, 
PADOVA, TREVISO 

 
E  Alla SEGRETERIA GENERALE CONAPO 
  

 
  
 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – misure organizzative urgenti. 
 

La scrivente O.S. CONAPO, vista la nota prot.n.6184 del 18.03.2020, diramata dall’Ufficio del 

Capo del Corpo, riscontra che i Comandanti provinciali ottemperando al p.to 1), stanno emanando 

disposizioni di servizio per limitare le sostituzioni tra le sedi, ricorrendovi solo ai casi in cui non vi 

sia una efficace copertura territoriale tra distaccamenti limitrofi, quindi, disponendo di fatto 

l’impiego di partenze ridotte.  

La stessa nota al p.to 2), autorizza l’uso dello straordinario solo in via residuale utilizzando 

comunque il personale della stessa sede di servizio o richiamando personale della componente 

volontaria e sulla base di un apposito budget che sarà assegnato alle Direzioni regionali.  

Al p.to 3) della nota si impone il mantenimento del personale in forza minima. 

Il 20.03.2020 la DCEM, con nota prot.n.6339, ha diramato a Direzioni e Comandi le indicazioni per 

impiegare il personale operativo permanente e volontario a supporto dei Sindaci per diverse 

problematiche di protezione civile. 

Nella stessa data, con nota prot.n.6301, l’Ufficio del Capo del Corpo ha assegnato alle Direzioni 

regionali ed interregionali, per il mese di marzo 2020, il budget di ore di lavoro straordinario 

connesso alla gestione delle criticità connesse all’attuale emergenza – la scrivente O.S. rileva che 

a codesta Direzione spettano 2100 ore. 

Con nota prot.n.6333 del 20.03.2020 il Capo del Corpo al fine di assicurare la più efficace gestione 

dei flussi e dell'interscambio di dati personali nelle attività di protezione civile connesse 

all’emergenza COVID-19 assegna ai vari livelli organizzativi delle incombenze al personale TAS. 

In ultimo, il Gabinetto del Ministro, in data 21.03.2020 ha dato ulteriori indicazioni ai Prefetti per 

utilizzare il personale del Corpo anche per il trasporto urgente di medicinali e materiali sanitari. 

Fatte le sopra esposte premesse, la scrivente O.S. CONAPO, pur assicurando la massima 

collaborazione di tutto il personale rappresentato a quanto l’Amministrazione ha disposto e 

disporrà per contrastare l’emergenza in atto, vuole porre all’attenzione della S.V. e dei sigg. 

Comandanti che leggono per conoscenza, le seguenti considerazioni: 
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1. il mantenimento dei minimi operativi nei Comandi non garantisce la possibilità di 

organizzare ulteriori attività oltre al soccorso tecnico urgente – a parere della scrivente 

O.S., per il supporto ai Sindaci e per le altre attività che disporranno i Prefetti, vanno 

costituite squadre in straordinario da dedicare in via esclusiva a tali servizi senza 

depauperare oltre modo personale dal soccorso tecnico urgente. 

2. lo stanziamento di 2100 ore per lo straordinario per il mese di marzo sembra una goccia nel 

mare! Eppure l’art.74 c.3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – assegna al Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 

2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Vorremmo quindi 

capire a cosa sarebbero destinate le 2100 ore per il mese di marzo. 

3. L’uso di partenze ridotte da 3 o 4 operatori costituirà una sovraesposizione al rischio del 

personale operativo, anche qui a parere della scrivente O.S. va utilizzato, senza risparmio 

l’uso dello straordinario. 

4. Relativamente alle incombenze del personale TAS dei Comandi si propone di creare 

presso ogni Comando un team TAS sganciato da ogni altra mansione, così da garantire  

una giusta continuità nel lavoro da svolgere.  

 

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

       IL SEGRETARIO REGIONALE 

     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 

 

 


