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Al Ministro dell'interno
Prefetto Luciana Lamorgese
Al Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno
Onorevole Carlo Sibillia
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura Lega
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI
e.p.c.

Al Direttore regionale Vigili del fuoco F.V.G.
Ing. Fabrizio Piccinini
Ai Comandanti Provinciali Vigili Del fuoco F.V.G.
Alla Segreteria Nazionale CO.NA.PO

Oggetto: Grave carenza di organico nei Comandi provinciali della regione Friuli Venezia Giulia
Egregi,
pervengono dai Comandi della Regione Friuli Venezia Giulia segnalazioni di grave carenza di organico tale da
non poter garantire il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso. Al
momento la carenza totale di unità ripartita tra i Comandi risulta:
Comando di Pordenone = -32 unità
Comando di Udine = -51 unità
Comando di Gorizia= - 36 unità
Comando di Trieste= -35 unità - 11 Specialisti Nautici - 11 Nucleo sommozzatori Tot= 176
Nelle qualifiche di funzionari ,CR/CS ,Vigili. In Allegato lo schema della carenza di personale
In particolare, oltre alla cronica carenza di organico che colpisce tutto il territorio Nazionale divenuta
oramai insostenibile si somma quella riferita alle Leggi speciali.
Siamo certi dell’importanza di tali leggi e degli istituti da esse previsti, tuttavia non possiamo non
considerare che molti Comandi anche in ragione, del fatto che numerosi colleghi purtroppo si trovano ad
usufruire di dette leggi, hanno raggiunto una sofferenza oramai non più accettabile rischiando di non
garantire al personale la possibilità di usufruire delle canoniche assenze dal servizio quali ferie, permessi
o altro.
E’ innegabile l’enorme sforzo che il personale in servizio in questa Regione (compresi i Dirigenti)
compie per garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso. E’ innegabile che il limite
massimo di carenza di organico sia stato superato oramai da tempo in ogni Comando. Apprezziamo lo
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sforzo del Dipartimento che ha previsto 20 posti per l’assegnazione di nuovi Vigili, ma tuttavia non sono
sufficienti per garantire il corretto standard delle squadre di soccorso.
Ci troviamo da parecchio tempo con dei distaccamenti permanenti il più delle volte con quattro unità
cosi da non garantire lo standard di sicurezza al cittadino e al operatore dell’ soccorso anche perchè il
territorio della regione e molto vasto e la squadra deve operare da sola fino all arrivo di altre risorse in
supporto. Un esempio il distaccamento di Cividale del Friuli ( Udine) sede permanente, viene spesso
chiuso e il personale viene inviato presso la sede Centrale di Udine per unirsi al dispositivo di soccorso
che parte dalla sede Centrale . Certo questo è un esempio ma anche altre sedi della regione Friuli Venezia
Giulia non riescono a mantenere lo standard di sicurezza sia per i cittadini che per i stessi operatori dell’
soccorso.
La “misura è veramente colma”.

In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente.
Con Stima Porgo Cordiali saluti

Il Segretario Regionale CO.NA.PO Friuli Venezia Giulia
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
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