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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto             Venezia Mestre, 08 settembre 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico Bettini - Tel. 3474101530 
Vice Segretario Ernesto Magliocchetti 
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Prot. 24/2020  

 

 
 
 

 
 
 
 
Signor Sottosegretario, 

la scrivente O.S. CONAPO, da tempo sta denunciando a tutti i livelli agibili sindacalmente, anche a 
mezzo stampa, la cronica carenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in regione 
Veneto. Solo tra le qualifiche operative dei vigili, capo squadra e capo reparto la carenza è di circa 
300 unità! 

Sebbene con le ultime assegnazioni di neo vigili del fuoco siano arrivate forze fresche, queste 
purtroppo non compensano le carenze nel ruolo, né recuperano il personale che è transitato 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.  

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 e per il personale operativo comporta una maggiore esposizione al rischio lavorativo. 

Inoltre, alla carenza di organico divenuta oramai insostenibile si somma quella dovuta alle assenze 
per Leggi speciali. 

L’O.S. CONAPO è certa dell’importanza di tali Leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non è 
possibile nascondere che i Comandi del Veneto e non solo, soffrono per un elevato livello di assenze 
per i tali istituti che complica ulteriormente i problemi di organico, al punto tale da non garantire al 
restante personale la possibilità di usufruire senza problemi delle ferie e dei permessi; inoltre non 
permette l’apertura di nuove sedi strategiche per la sicurezza del territorio. 

Pertanto, la scrivente segreteria Le chiede il massimo impegno per assicurare ai Comandi del Veneto 
l’assegnazione di un congruo numero di unità operative in uscita dai corsi per allievi vigili del fuoco 
(88° e 89°). Nel frattempo si chiede anche che sia avviato un percorso, coinvolgendo le OO.SS., per 
rivedere e cambiare il modo in cui vengono assegnati ai Centri spesa Regionali i budget per il lavoro 
straordinario. Sappiamo bene che il lavoro straordinario non può essere la soluzione alla carenza 
d’organico, ma l’attuale meccanismo con cui si autorizza lo svolgimento dello stesso non lo rende 
fruibile laddove potrebbe risolvere molte situazioni contingenti. Una di queste situazioni contingenti 
potrebbe essere l’uso dello straordinario per il reintegro temporaneo di personale assente per effetto 
di Leggi speciali, corsi di formazione e altro, pertanto si chiede di destinare maggiori risorse al budget 
per il personale turnista.  

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
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L’idea della scrivente O.S. è che il budget per le ore di lavoro straordinario che il Dipartimento 
distribuisce ai Centri di spesa Regionali debba essere assegnato in base alla carenza di personale 
effettivo e non in base al numero di unità ad orario di lavoro giornaliero. 

L’attuale sistema infatti distribuisce le risorse in base al numero di unità ad orario giornaliero 
generando il paradosso che laddove si hanno più unità ad orario giornaliero (per lo più personale del 
ruolo tecnico logistico) si hanno più fondi che nei Comandi con poche unità ad orario giornaliero. Si 
ritiene logico pensare che, a parità di attività, laddove si hanno meno unità si abbiano maggiori carichi 
di lavoro. 

Aiuterebbe molto anche la possibilità di rendere flessibili i risparmi di gestione dei Comandi che non 
utilizzassero tutto il budget assegnato per lo straordinario, permettendo ai Centri di spesa Regionali 
di riallocare gli stessi ai Comandi che invece ne hanno bisogno per garantire l’attività operativa, 
formativa e amministrativa. 

La ringraziamo per l’incontro odierno e confidiamo nell’attenta valutazione di quanto suddetto anche 
in vista dell’imminente apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro. 

 

 

  

IL VICE SEGRETARIO REGIONALE 
        CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
             Ernesto Magliocchetti 

 
 
 
 

 


