
 

 

                                            

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                 OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1  
 

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia                   Gorizia,06 Dicembre 2022 
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it                      
  
Prot. 63/2022 
 
Oggetto: Sintesi dell'incontro con il Sottosegretario di Stato  all'Interno, on. Emanuele 
PRISCO, del 06 dicembre 2022 – Comando VV.F. di Trieste. 
 
 In occasione dell'incontro sono stati esposte sinteticamente, alcune problematiche 
Regionali e Nazionali che attanagliano i Vigili del Fuoco. 
 

A) PROBLEMATICHE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
1) Cronica Carenza di personale in Friuli Venezia Giulia 

a) Comando di Gorizia 
Si registra poi la mancanza di circa 50 unità fra i ruoli Vigili, Capi squadra e Capi Reparto. 

b) Comando di Udine 
Il Comando più grande della regione soffre di una carenza cronica di circa 50 unità di cui 44 
tra i ruoli Vigili, Capi squadra e Capi Reparto e 5 Ispettori. 

c) Comando di Trieste 
Trieste registra una carenza di circa 45 unità: 6 Ispettori, 2  direttivi ,37 tra ( CR/CS e VF ). A 
ciò si aggiunge la carenza di circa 10 unità al Nucleo Sommozzatori e di circa 11 unità di 
specialisti nautici. 

d) Comando di Pordenone 
Mancano circa 32 unità (Ispettori, CR/CS e VF) e, oltre a tale carenza, sussiste il problema 
del distaccamento di Sacile, classificato come sede permanente senza personale. 
 
2. Problematiche numero unico NUE 112 
Da tempo abbiamo avanzato, in collaborazione con le rappresentanze sindacali dei sanitari 
del FVG, una proposta strutturata per il miglioramento delle sinergie tra numero unico 112 
(PISAP1) e forze dello stato VVF, CC e POLIZIA (PISAP 2). 
 
3. Apertura  sede permanente di Grado 
 
4. Distacamento permanente di Cividale del FRIULI 
Questa organizzazione sindacale ha più volte denunciato la reiterata chiusura di questo 
distaccamento proclamando, il 16 Settembre u.s., lo stato di agitazione arrivando poi, il 17 
novembre, alla proclamazione di sciopero con un si-tin davanti al distaccamento. 
 

B) PROBLEMATICHE NAZIONALI 



 

 

 
L’occasione è propizia per ricordare alcune problematiche a livello nazionale già 
evidenziate dalla ns Segreteria nazionale, che necessitano di trovare soluzione.
 
1. Anticipazione decorrenze 6 SCATTI PREVIDENZIALI
La Legge di bilancio per l’anno finanziar
Corpo nazionale i cc.dd. “6 scatti all’atto del pensionamento” ma con una applicazione 
graduale e progressiva che decorre dall’anno 2022 e va a regime dall’anno 2028. Pur 
ringraziando per il risultato o
sin da subito. 
 
2. Cronica CARENZA di ORGANICO
 La cronica carenza supera di gran lunga le migliaia di unità
2030 andranno in pensione circa 10 mila appart
dei vigili del fuoco, pari a circa 1/3 dell’ organico totale. 
 
3. Criticità RISORSE STRUMENTALI
Occorre rinnovare ed innovare il parco mezzi, le attrezzature e potenziare il servizio aereo 
con risorse idonee al Corpo nazionale oltreché al passo con i tempi.
 
 
                                                                                         
                                                                                         
 
 

L’occasione è propizia per ricordare alcune problematiche a livello nazionale già 
evidenziate dalla ns Segreteria nazionale, che necessitano di trovare soluzione.

Anticipazione decorrenze 6 SCATTI PREVIDENZIALI 
La Legge di bilancio per l’anno finanziario 2022 ha introdotto l’attribuzione al personale del 
Corpo nazionale i cc.dd. “6 scatti all’atto del pensionamento” ma con una applicazione 
graduale e progressiva che decorre dall’anno 2022 e va a regime dall’anno 2028. Pur 
ringraziando per il risultato ottenuto, chiediamo di anticipare i 6 scatti al fine di applicare 

Cronica CARENZA di ORGANICO 
La cronica carenza supera di gran lunga le migliaia di unità, secondo i nostri calcoli da qui al 

2030 andranno in pensione circa 10 mila appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, pari a circa 1/3 dell’ organico totale.  

Criticità RISORSE STRUMENTALI 
Occorre rinnovare ed innovare il parco mezzi, le attrezzature e potenziare il servizio aereo 

l Corpo nazionale oltreché al passo con i tempi. 
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