
1 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto      Padova, 07 dicembre 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico Bettini - Tel. 3474101530 
Vice Segretario Ernesto Magliocchetti 
email: veneto@conapo.it 
pec: conapo.veneto@pec.it 

 

 
Prot. 28 /2020  

 

 
 
 
 

e, p.c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Oggetto: Emergenza maltempo Regione Veneto – richiesta incontro con le OO.SS. 
 
La scrivente O.S. CONAPO, riscontrando la nota della Direzione interregionale prot.n.28929 del 

06.12.2020, chiede la convocazione delle OO.SS. regionali ad un incontro comune con i comandanti, 

nel rispetto delle norme che regolamentano l’emergenza epidemiologica, al fine di un confronto sulla 

applicazione del dispositivo di mobilitazione per calamità – Circolare 1/2020 – competenze della 

Direzione e dei Comandi, implicazioni che la mobilitazione stessa ha a norma dell’art.79 DPR 28 

febbraio 2012 n.64 in termini di orario di lavoro e sicurezza del personale, criticità per la permanente 

carenza d’organico. 

Già lo scorso 4 settembre, con nota prot.n.23/2020, la scrivente O.S. si è trovata a chiedere spiegazioni 

per la gestione dell’emergenza maltempo che ha colpito la regione Veneto sul finire di agosto e il 

riscontro avuto dal solo Direttore e da nessun Comandante non ha soddisfatto in pieno la richiesta di 

spiegazioni.  

Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  
Ing. Loris MUNARO 
 
Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco di BELLUNO,  
PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA e VICENZA 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile - Prefetto Laura Lega 
 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e 
l’Antincendio Boschivo  
Ing. Guido PARISI 
 
Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 
Alla Segreteria generale CO.NA.PO. 
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Oggi, di nuovo, e nonostante nel frattempo ci sia stata una Esercitazione nazionale per posti di 

comando atta a testare l’applicazione della Circolare 1/2020, ci giungono dai colleghi troppe 

lamentele sulla mobilitazione e impiego del personale per l’emergenza in atto nel bellunese e nel 

vicentino. 

Sappiamo tutti che a fronte del preallertamento proveniente dal CON, dei bollettini diramati dal 

Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale e dai servizi meteo, la Direzione 

interregionale il 03.12.2020 ha emesso nota prot.n.28713 diretta a tutti i Comandi del Veneto 

dichiarando lo stato di ALLERTA REGIONALE S1. Ecco, ci chiediamo cosa hanno fatto i 

Comandanti per preparare il dispositivo di soccorso alle richieste che poi puntualmente sono arrivate. 

Come sono stati preparati i Moduli per il pronto impiego? Come è stata gestita l’evoluzione dallo 

stato di ALLERTA a quello di EMERGENZA.  Soprattutto ci chiediamo perché non viene fatta la 

predisposizione dei fogli di servizio di colonna mobile delle varie sedi così come previsto dalla 

suddetta Circolare. Eppure leggiamo nella stessa che entro il 31.05.2020 i Direttori regionali, tra le 

altre cose, avrebbero dovuto occuparsi anche di “adottare i relativi piani discendenti a livello 

regionale e di comando, con la predisposizione dei fogli di servizio di colonna mobile delle varie 

sedi”. 

Si coglie l’occasione per far osservare ai Sigg. dirigenti in indirizzo che le OO.SS. non solo muovono 

critiche e osservazioni scomode ma fungono da intermediari e quindi da “cuscinetto” per 

innumerevoli problematiche riportate dal personale, pertanto ci auguriamo, nel rispetto dei ruoli e al 

fine di lavorare tutti meglio di vederci pienamente riconosciuta tale funzione.  

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

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

 


