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Oggetto: Emergenza maltempo Marche. 
    Criticità della sistemazione logistica e degli avvicendamenti delle squadre Vigili del Fuoco 

 

 Alla scrivente O.S. CONAPO pervengono numerose lamentele in merito alla sistemazione 
logistica e al sistema degli avvicendamenti del personale VF impegnato nell’emergenza Marche. 

Nello specifico sembrerebbe che le sedi messe a disposizione siano totalmente insufficienti a 
garantire l’alloggio del personale. Anche per quanto riguarda il vitto ci viene riferito che molti si vedono 
costretti a ricorrere sistematicamente a strutture esterne, pagando di tasca propria per mangiare. 

E’ pertanto urgente procedere nell’immediato ad una verifica delle reali possibilità ricettive 
delle sedi VV.F. per quanto riguarda la sistemazione logistica e il vitto da garantire al personale 
inviato in missione e, se confermato quanto segnalato al CONAPO, procedere con urgenza ad 
ampliare le strutture logistiche anche tramite il ricorso ad un campo base e a una cucina da campo. 

Inoltre, la novità imposta dal Centro Operativo di codesto Dipartimento, di far arrivare i cambi 
del personale entro le ore 20.00 della sera antecedente, con partenza del personale avvicendato entro 
le ore 8.00 della mattina successiva comporta un inutile quanto assurdo raddoppio del 
sovraffollamento alloggiativo notturno e dei servizi mensa in strutture già di per se insufficienti. 

La disposizione del Centro Operativo Nazionale del Dipartimento VVF che “il personale 
avvicendato dovrà lasciare l’area delle operazioni entro e non oltre le ore 8.00” del giorno successivo 
all’arrivo serale dei cambi, risulta (e lo capirebbe anche al più profano delle emergenze) totalmente 
incompatibile con i numerosi e doverosi passaggi di consegne sul posto delle zone alluvionate, nel 
frattempo trasformate in cantieri, che necessitano di essere visionati uno ad uno dal personale 
montante insieme a quello smontante, per spiegare nel dettaglio cosa è stato fatto e cosa c’è ancora 
da fare, cosa impossibile da eseguire nel buio della notte dopo che è arrivato il personale del cambio. 

Pertanto una prima ed urgente azione parzialmente risolutiva sarebbe il ripristino degli 
avvicendamenti del personale con arrivo alla mattina.  

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL. in indirizzo, ognuno per il proprio ambito di 
competenza, a procedere con urgenza alla verifica di quanto segnalato e ad adoperarsi fattivamente 
nelle urgenti azioni correttive. 

Distinti saluti. 
Il Segretario Generale aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
il Soccorso Tecnico e l’AIB 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Marco Ghimenti 
 

Al Comandante Regionale di Area Colpita Emergenza Marche 
tramite Direzione Regionale VVF Marche 
Ing. Antonio La Malfa 
 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno Strati  
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