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 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Marco FREZZA 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Carenza di personale del ruolo dei vigili del fuoco a seguito di avvio corso CS 2021 –

Accredito  Risorse straordinarie  

 

Egregio Direttore, con nota 002200728-10-2022 (che ad ogni buon fine si allega) sono state 

ripartite alla Regione Sardegna 1512  ore di straordinario e autorizzati 19 richiami per unità VVF 

volontari per le ben note carenze di cui sopra, in riferimento a quanto in oggetto la scrivente 

chiede di avere notizie sullo stato di avanzamento lavori per la ripartizione delle risorse 

straordinarie ai Comandi Provinciali interessati e coincidenti con le indicazioni riportate alla nota 

(carenza vvf superiore al 3% ) al fine di garantire la continuità del dispositivo di soccorso 

territoriale già aggravatasi ulteriormente dal 1° novembre con nuove quiescenze del personale. 

Nell’ attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 

Ai Direttori regionali e interregionale 
dei vigili del fuoco 
 

E, per conoscenza 
 

Alla 
 

Alla 
 

All’ 
 

 
 
Direzione centrale per le risorse finanziarie 
 
Direzione centrale per le risorse umane 
 
Ufficio III – Relazioni sindacali 
 

 
Oggetto: Carenze di personale nel ruolo dei vigili del fuoco connesse allo svolgimento del corso di 

formazione professionale nell’ambito del concorso interno per l’accesso alla qualifica di 
capo squadra con decorrenza 01.01.2021 – 
Attribuzione di risorse straordinarie 

 
Si trasmette in allegato il piano di ripartizione di ore di straordinario, determinato – 

nell’ambito delle risorse disponibili – a fronte delle carenze in oggetto. 
Si specifica che per la quantificazione delle predette risorse straordinarie sono stati 

considerati gli uffici territoriali aventi una carenza complessiva nel ruolo dei vigili del fuoco superiore 
al 3,00% rispetto alla dotazione organica stabilita dal D.M. 2 dicembre 2019 e successive 
modificazioni, tenendo conto sia delle assegnazioni temporanee disposte dalla Direzione centrale per 
le risorse umane in attuazione di leggi speciali, sia del numero di partecipanti al corso di formazione 
professionale in oggetto.   Le SS.LL. potranno, pertanto, disporne la ripartizione in ambito regionale, 
considerando gli elementi sopra specificati, oltre ad eventuali specificità locali, ottimizzandone 
l’impiego al fine di garantire la continuità del dispositivo di soccorso. 

L’effettivo utilizzo di risorse straordinarie dovrà essere rendicontato alla Direzione centrale 
per le risorse finanziarie a cura della competente Direzione regionale o interregionale, ai fini della 
liquidazione. 

Si esprime, infine, parere favorevole all’attribuzione da parte della Direzione centrale per le 
risorse umane del numero di richiami di personale volontario indicati nella tabella allegata, a 
compensazione delle predette carenze di personale del ruolo dei vigili del fuoco aventi ripercussioni 
sul dispositivo di soccorso territoriale. 

 
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 
(PARISI) 

firmato digitalmente ai sensi di legge 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
 

Allegato 
 
 

STRAORDINARIO PER CARENZA DI PERSONALE 
CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER CAPO SQUADRA decorrenza 01.01.2021 
 
 

DIREZIONE 
REGIONALE / INTERREGIONALE 

MONTE ORE 
STRAORDINARIO 

N. RICHIAMI 
VVF VOLONTARI 

ABRUZZO 1.008 12 
BASILICATA 864 11 
CALABRIA 1.296 16 
CAMPANIA 3.744 46 
EMILIA ROMAGNA 2.376 29 
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.800 22 
LAZIO 5.544 68 
LIGURIA 1.656 20 
LOMBARDIA 3.600 44 
MARCHE 1.872 23 
MOLISE 216 4 
PIEMONTE 1.440 18 
PUGLIA 2.232 27 
SARDEGNA 1.512 19 
SICILIA 3.168 39 
TOSCANA 2.952 36 
UMBRIA 1.512 19 
VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE 3.816 47 

TOTALE 40.608 500 
 
 


