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Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura Lega 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Prefetto di Pesaro e Urbino 
Dott. Vittorio Lapolla 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e 
Strumentali - Dipartimento Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Silvano Barberi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco 
Prefetto Darco Pellos 
 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana Lanza Buccari 
 

Al Direttore regionale Vigili del Fuoco - Marche 
Dott. Ing. Felice Di Pardo 
 

Al Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco Pesaro-Urbino 
Dott. Ing. Lorenzo ELIA 
 

Alla Segreteria Generale del CO.NA.PO. 
 

Alle Segreterie regionale CO.NA.PO.  - Marche 
 
 
 
OGGETTO:  CARENZA DI PERSONALE DEL COMANDO PROVINCIALE DI PESARO_URBINO. 
 
 
 Egregi, 
 

siamo ancora una volta costretti richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla ormai cronica carenza di organici 
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino a cui risulta ormai sempre più difficile far 
fronte. 
  

 Tenuto conto dei pensionamenti del passato anno 2020 e dei dieci previsti per il corrente anno 
2021, dell’assegnazione temporanea di personale operativo presso altri Comandi in forza delle leggi speciali 
o altro, e del numero di unità operative non più idonee al servizio di soccorso permanentemente o per 
periodi che ormai superano abbondantemente i due anni, il totale complessivo delle carenze assomma a 
meno 45 unità, con un’incidenza negativa del 18% sull’organico reale, a fronte delle quali l’assegnazione di 
nuove unità avvenuta nel corso del 2020, in numero esiguo rispetto alle reali necessità, non ha sortito alcun 
beneficio tangibile. 
 

 



 
Ad oggi la situazione è pressoché tornata ad un livello simile, se non peggiore, che già avevamo 

posto all’attenzione delle SS.LL. nei mesi di ottobre e novembre 2019 e febbraio 2020, mettendo 
nuovamente in crisi la gestione del servizio sia per ciò che concerne il soccorso ordinario, sia per ciò che 
concerne le attività ad esso correlate quali, ad esempio, i re training per il mantenimento di abilitazioni, 
brevetti, patenti, qualifiche, i corsi di formazione, ecc..  
  

Tutto quanto sopra riportato, come sempre, si riflette negativamente sul personale in servizio che 
sta vendendo l’accumularsi di ferie arretrate relative agli anni precedenti e ore di recupero, il cui 
smaltimento sta diventando sempre più difficile, il che pone un problema anche per ciò che concerne i 
necessari periodi di recupero psico-fisico la cui importanza è da ritenersi tutt’altro che trascurabile, 
considerata l’elevata età anagrafica media. 
  

Poiché allo stato attuale non sono previste nuove assegnazioni in misura tale da poter sopperire 
alle carenze, si richiede alle SS.LL. di porre in essere quanto necessario al fine dell’adozione di 
provvedimenti, anche straordinari, per far fronte alle gravi carenze, tali da consentire di gestire il 
dispositivo di soccorso ordinario e/o straordinario e tutte le altre attività ad esso connesse. 
  

In mancanza di provvedimenti adeguati si potrebbero verificare inevitabili conseguenze sul 
mantenimento di un efficiente ed efficace dispositivo minimo di soccorso, con ricadute negative anche a 
carico del personale operativo sul piano della sicurezza e della incolumità dei lavoratori stessi. 

 

Pertanto, auspichiamo l’adozione di provvedimenti urgenti per far fronte alle difficoltà sopra 
evidenziate in mancanza dei quali, nostro malgrado, ci vedremo costretti a porre in essere ogni utile 
iniziativa sindacale consentita per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
  

Data l’importanza, siamo certi che la questione verrà posta nella dovuta considerazione da parte 
delle SS.LL. in indirizzo. 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

    

                Per la Segreteria Provinciale  
   CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
            C.R.E. Leonardo Scudella 


