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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 12 Febbraio 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. 04/2020      
 

All’ On. Stefani Alberto 
 Camera dei Deputati 
 ROMA 

       
 
 

       
Gentile Onorevole,  

il sottoscritto, Enrico Bettini, segretario regionale per la regione Veneto del CONAPO, sindacato 

autonomo dei vigili del fuoco, con la presente Le chiede un intervento parlamentare atto ad 

interrogare il Ministro dell’Interno su cosa è stato fatto o si pensa di fare per sanare la grave 

carenza d’organico che affligge da anni le sedi dei Vigili del Fuoco in tutto il nord Italia ed in 

particolare nel nord-est. 

La scrivente O.S. CO.NA.PO., dal 2018 sta portando avanti una battaglia per recuperare la grave 

carenza di personale che affligge il Veneto. Gli appelli sono rimasti inascoltati tant’è che il 9 

novembre 2019 il personale operativo del Veneto ha scioperato per quattro ore ed il successivo 11 

novembre è sceso in piazza a Venezia manifestando il grave disagio a cui il personale è 

sottoposto a causa del mancato recupero delle previste risorse umane.  

Il giorno della manifestazione, seguita da stampa e televisione, una delegazione è stata accolta a 

Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, dall’assessore Gianpaolo Bottacin al quale 

è stato chiesto di informare il Presidente Luca Zaia al fine di intercedere col Ministro dell’Interno 

per il rapido recupero delle unità mancanti dall’organico dei Vigili del Fuoco in Veneto. Analoga 

richiesta è stata fatta al Prefetto di Venezia. 

Da quel giorno, purtroppo, la situazione non è migliorata, anzi le ultime assegnazioni di vigili del 

fuoco appena assunti non compensano le carenze nel ruolo e tanto meno recuperano il personale 

che transita al ruolo dei capo squadra.  

Per spiegare meglio: i vigili sono meno di quelli previsti dalla pianta organica poiché per effetto di 

pensionamenti, passaggio di qualifica al ruolo dei capo squadra, mobilità nazionale, inidoneità 

parziale al servizio, dal Veneto ne escono più di quanti ne entrino. 
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A tutto ciò si aggiunge l’emorragia di personale che, per effetto di leggi speciali (Legge 5 febbraio 

1992 n.104 ed altre), lascia la regione prima del tempo. 

Ad onor del vero si deve dire che le modifiche all’ordinamento apportate dal Decreto Legislativo 

127/2018 hanno introdotto un vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione non 

inferiore a 5 anni, tuttavia prima di avere l'organico come previsto dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 02.12.2019 si dovranno attendere anni poiché le assegnazioni avvengono con 

numeri sempre inferiori alle reali necessità.  

Il suddetto vincolo di permanenza è entrato in vigore per la prima volta a partire dalla mobilità 

nazionale vigili del fuoco uscita con nota DCRISUM prot.n.70751 del 02.12.2019 e si concretizzerà 

non prima del secondo trimestre 2020. 

Intanto la situazione dell’organico in Veneto è la seguente:  

in rosa il personale teorico come da D.M. 02.12.2019 – in bianco la situazione reale aggiornata al 

20.01.2020 – in rosso la carenza per sede dirigenziale 

SEDE 

Ruoli del personale che espleta  

funzioni operative 
per semplificare comprensivo del personale del ruolo AIB 

Ruoli tecnico-professionali del personale 

non operativo 
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COMANDO 

BELLUNO 

1 3 2 6 87 180 1   7 3 8 

-56 1 2 1 2 80 147 0   6 1 2 

COMANDO 

PADOVA 

1 5 2 8 84 164 2   10 3 16 

-50 1 5 2 1 78 138 3   2 2 13 

COMANDO 

ROVIGO 

1 2 1 4 56 104 1   5 2 6 

-25 1 2 1 2 55 86 1   2 1 6 

COMANDO 

TREVISO 

1 4 2 6 108 240 1   8 3 13 

-33 1 4 3 7 99 217 2   5 1 14 

COMANDO 

VENEZIA 

2 8 2 14 211 427 2   16 4 23 

-83 2 6 1 4 192 375 5   8 1 32 

Specialisti Com. Venezia 
per semplificare si indica solo la 

carenza totale tra tutte le 

specializzazioni 
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COMANDO 

VERONA 

1 6 2 10 108 220 2   13 4 19 

-61 1 4 3 5 93 200 0   9 1 8 

COMANDO 

VICENZA 

1 4 2 6 87 188 1   8 3 13 

-55 1 3 3 1 76 161 1   4 0 8 

Specialisti Com. Vicenza 
per semplificare si indica solo la 

carenza totale 
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DIREZIONE 

INTERREGIONALE 

VENETO E T.A.A. 

3 5 4 8 23 10 3 1 2 17 5 18 

-58 3 3 1 2 11 4 3 0 1 1 0 12 
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Da una semplice somma si trova che la carenza totale del Veneto ammonta a 439 unità. 

Tra le sole qualifiche operative dei vigili, capo squadra e capo reparto la carenza è di circa 300 

unità.  

È come se nel Veneto mancasse il personale di un intero comando provinciale e di una sede 

aeroportuale. I comandanti fanno sempre più fatica a mantenere i numeri minimi necessari a 

garantire un efficiente soccorso pubblico sul territorio di competenza. 

 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.  

 

       IL SEGRETARIO REGIONALE 

     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
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ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03605

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 305 del 17/02/2020

Firmatari

Primo firmatario: STEFANI ALBERTO 
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/02/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMENCINI VITO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
FONTANA LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
ZORDAN ADOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
BAZZARO ALEX LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
PRETTO ERIK UMBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
FANTUZ MARICA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020
FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 17/02/2020

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307571&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307579&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307582&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307589&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307694&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307686&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307591&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307578&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307689&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307696&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307691&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307688&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307585&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307698&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307572&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307690&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307576&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307570&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302824&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307587&idLegislatura=18
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307687&idLegislatura=18
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STEFANI Alberto
testo di
Lunedì 17 febbraio 2020, seduta n. 305

  STEFANI, COMENCINI, COVOLO, TURRI, VALLOTTO, ANDREUZZA, LORENZO FONTANA,
ZORDAN, BISA, BAZZARO, BADOLE, COIN, PRETTO, COLMELLERE, RACCHELLA, FANTUZ,
PATERNOSTER, LAZZARINI, BITONCI, VALBUSA e FOGLIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere – premesso che:

una grave carenza di organico affligge da anni le sedi dei Vigili del fuoco in tutto il Nord Italia e, in
particolare nel nord-est;

diversi appelli da parte del Conapo per la cronica carenza in Veneto sono rimasti inascoltati, tanto che il 9
novembre 2019 il personale operativo in regione ha scioperato per quattro ore e il successivo 11 novembre è
sceso in piazza a Venezia per manifestare il grave disagio cui è sottoposto a causa del mancato recupero delle
previste risorse umane;

ciononostante nulla ancora sembra smuoversi e la situazione non sembra destinata a migliorare, considerato
che le ultime assegnazioni di vigili del fuoco neo-assunti non compensano le carenze nel ruolo, né
recuperano il personale che transita al ruolo dei capo squadra;

in altri termini in Veneto il numero dei vigili del fuoco è di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto
dalla pianta organica, poiché per effetto dei pensionamenti, dei passaggi di qualifica al ruolo di capo squadra,
della mobilità nazionale e/o inidoneità al servizio, dalla regione ne escono molto più di quanti ne entrino;

nello specifico, la situazione aggiornata al 20 gennaio 2020 per sede dirigenziale registra un -56 unità presso
la sede del comando di Belluno, -50 a Padova, -25 a Rovigo, -33 a Treviso, -83 a Venezia (con un aggiuntivo
-12 di specialisti presso il Comando di Venezia), -61 a Verona, -55 a Vicenza (con un ulteriore -6 di
specialisti presso il Comando di Vicenza) ed un -58 presso la direzione interregionale Veneto e Trentino Alto
Adige, per un totale di 439 unità mancanti;

tra le sole qualifiche operative dei vigili, capo squadra e capo reparto, la carenza è di circa 300 unità,
equivalente alla mancanza del personale di un intero comando provinciale e di una sede aeroportuale;

tutto ciò comporta per i comandanti una continua e crescente difficoltà a mantenere il numero minimo di
personale necessario a garantire un efficiente soccorso pubblico sul territorio di competenza –:

se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare tempestivamente con riguardo alle
criticità esposte in premessa. 
(5-03605)

Ministero destinatario:

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 17/02/2020

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03605
presentato da
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