
 

 

 

 

  
 

[firmato digitalmente ai sensi di legge] 

                   Pesaro, 01 aprile 2021 
 
Al Ministro Interno 
Al Sottosegretario all’Interno con delega VV.F 
Al Capo Dipartimento VV.F. 
Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
Alla Direzione centrale risorse umane VV.F. 
All’Ufficio relazioni sindacali VV.F. 
Al Prefetto di Pesaro e Urbino 
Al Direttore regionale VV.F. Marche 
Al Comandante prov.le VV.F. Pesaro 
Alle segreterie regionali e nazionali  delle OO.SS. CGIL CISL CONAPO CONFSAL 
 
Oggetto: situazione organico Comando VV.F. Pesaro Urbino. 
 
Le scriventi OO.SS.: 

- prendono atto della risposta fornita dall’Ufficio Pianificazione Mobilità della DCRSUM con 
nota prot. n.5281 del 09-03-2021 avente pari oggetto, in risposta alle note CGIL e CISL del 
10-02-2021 e CONAPO del 22-02-2021 riguardanti le gravi carenze organiche di personale 
che affliggono il Comando provinciale VV.F. di Pesaro e Urbino; 

- rilevano un totale disallineamento fra le piante organiche teoriche che, seppure relative 
al passato recente, non sono MAI state portate a compimento; 

- riscontrano una considerevole discrepanza fra le cifre indicate dall’Ufficio citato e le reali 
carenze tanto nei numeri quanto nelle percentuali; 

- confermano la grave situazione di carenza di personale in cui versa il Comando 
provinciale VV.F. di Pesaro e Urbino descritta nelle note citate a firma delle scriventi; 

- ritengono i provvedimenti fin qui adottati insufficienti e inadeguati a colmare la situazione 
REALE, con ricadute negative sul mantenimento di un efficace dispositivo di soccorso in 
ambito provinciale e tutte le altre attività istituzionali ad esso connessi; 

- prendono atto dell’impegno del Dipartimento a ripianare in futuro le suddette carenze, 
sebbene l’esiguo numero attuale di allievi in ingresso induce a ritenere che ciò potrebbe 
non essere di facile attuazione nel breve periodo. 

Tutto quanto sopra premesso, le scriventi OO.SS. ritengono quindi improrogabile l’adozione di 
ulteriori e più efficaci provvedimenti, immediati e tangibili, da parte delle SS.LL. in indirizzo al fine 
di affrontare la situazione attuale, prima che possa ulteriormente degenerare in vista di 
pensionamenti, passaggi di qualifica (di cui si evidenziano gli ZERO posti disponibili per Pesaro), i 
recenti trasferimenti a titolo definitivo, il perdurare di personale operativo NON idoneo al soccorso 
per lungo periodo (superiore a 180 gg.) e le malattie con decorsi lunghi. 

Le scriventi OO.SS. informano le SS.LL. in indirizzo che in assenza di immediati riscontri, 
stante il perdurare della attuale insostenibile situazione, verranno poste in essere tutte le 
necessarie iniziative sindacali necessarie ed indispensabili al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori su cui la situazione ha evidenti ricadute negative. 

Nelle more di un cortese e sollecito riscontro da parte delle SS.LL., auspichiamo un incontro a 
breve con il Prefetto di Pesaro e Urbino per esporre dettagliatamente la questione e le sue 
inevitabili ricadute negative sul dispositivo di soccorso provinciale. 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti saluti. 

FNS CISL VV.F. 
Fabio Sacchi 

FP CGIL VV.F. 
Rino Migliaccio 

CONAPO VV.F. 
Leonardo Scudella 

CONFSAL 
Nazzareno Galié 
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