
 

1 
 

 
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Sezione Provinciale PADOVA                       Padova, 9 settembre 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via S. Fidenzio, 3 – 35128 Padova 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

 
Prot. n. 11/2022 
 
      

e p.c., 
 

  
 

  
 
 
Oggetto: Carenza personale – richiami in servizio a recupero ore 
 
Egregio Sig. Comandante, 
facendo seguito all’incontro del 12 agosto u.s., la scrivente O.S. chiede di essere informata ai sensi del 
vigente contratto se la S.V. abbia formulato richiesta di ulteriori ore di straordinario per tamponare la grave 
carenza nell’organico del personale operativo e tecnico-professionale del Comando di Padova. 
Si constata che, sempre più spesso, a inizio turno ci si trovi con unità di personale operativo al di sotto del 
numero stabilito con O.d.G. n.35/2019 per garantire il dispositivo di soccorso minimo alla popolazione della 
provincia. 
In tale contesto, la scrivente O.S. CONAPO evidenzia con forza che il suddetto O.d.G. prevede che qualora 
si vada sotto il numero minimo nella sede Centrale si applichi una procedura: … tale numero minimo di 
personale (13) è da ritenersi limite oltre il quale il Comando è da considerarsi in stato di emergenza e 
pertanto dovranno essere attivate le procedure di richiamo in servizio di personale e/o la chiusura del Dist. 
di Abano Terme previa autorizzazione del Comandante Provinciale. 
Siamo al corrente invece che in taluni casi per recuperare personale si sia fatto ricorso al rientro dal 
salto turno a recupero ore! Oltre a ciò sembrerebbe che alcuni vigili aspiranti ai prossimi corsi di 
formazione di livello interprovinciale/regionale siano stati invitati dai rispettivi Capo turno ad impegnarsi a 
garantire la propria presenza oltre l’orario settimanale del corso (36 ore) senza però specificare come sarà 
considerato l’orario di lavoro eccedente la settimana da giornaliero. 
La scrivente O.S. CONAPO ritiene che tale modalità d’azione, per risolvere la carenza di personale, non sia 
contrattualmente ammissibile e diffida il Comando dal continuare su questa strada. 
 
Si resta in attesa di urgente riscontro. 
Cordiali saluti. 

 
 

Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA 
Ing. Cristiano Cusin 
 
Al Prefetto di Padova  
Dr. Raffaele Grassi 
 
Al Direttore Interregionale dei VV.F. Veneto e T.A.A.                             
Ing. Loris Munaro 
 
Alla Segreteria regionale CONAPO Veneto 
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