
Rimini,30/09/19

                                                                                               Al Comandante Provinciale VVF Rimini

                                                                                               Dott.Ing.Gianfranco Tripi

                                                                                              E p.c.  
Al Direttore Regionale VVF E.R.

Dott.Ing.Marco Ghimenti

Oggetto: Grave carenza organico operativo.

Egregio Comandante,

con  la  presente  siamo  a  segnalarle  la  grave  carenza  di  organico  operativo  che  nel  tempo  continua  ad
evidenziare la sua criticità come peraltro  accade nel resto della nostra regione.

Secondo le disposizioni vigenti l’organico teorico del Comando di Rimini prevederebbe un totale di 160
vigili permanenti e 82 qualificati.

Nello specifico si vuole rappresentare la previsione di organico dei singoli distaccamenti:
• Cattolica classificato SD3 24 VP e 10 qualificati;

• Novafeltria classificato SD2 con 20 VP e 10 qualificati;

• Aeroportuale classificato A8 con 52 VP e 20 qualificati;

• Sede Centrale con 64 VP e 42 Qualificati.

Con la prossima mobilità nazionale dei VP che avverrà nel mese di novembre del corrente anno, secondo i

calcoli fatti da chi le stà scrivendo, avremo una carenza sull’organico teorico di 19VP e di 13 qualificati,
senza contare poi il personale transitato a servizio giornaliero per vari motivi.

Si  chiede  pertanto  di  potersi  attivare  affinchè  si  riescano  a  reperire  risorse  umane  sin  dalla  mobilità
successiva del personale VP e del personale qualificato ed inoltre, nell’immediato,di poter richiedere ulteriori
risorse attraverso la Direzione Regionale E.R.

Considerando che le assenze a livello provinciale non devono superare il 32,5% dell’organico totale e che la
sede Centrale deve avere un minimo di 12 unità in servizio, si renderà difficile usufruire delle ferie spettanti

specialmente nei periodi concomitanti con corsi di  formazione mettendo a rischio la macchina operativa
qualora subentrino ulteriori difficoltà e facendo collassare il sistema organizzativo.
Se ancor non si è giunti al collasso lo si deve solo all’operato e alla buona volontà del personale a partire dai

capi turno fino all’ultimo vigile che magari hanno dovuto fare delle rinunce per il buon funzionamento del
servizio.

Al contempo le viene chiesto di mettere a regime numerico sia per il personale VP che per quello qualificato
delle  sedi  distaccate  attraverso  la  mobilità  interna  del  personale  operativo  che  dovrà  avvenire  in

contemporanea con prossima mobilità nazionale dei vigili del fuoco.

Si coglie l’occasione per salutarla.

    Segreteria FP CGIL Rimini                                 Il Coordinatore Provinciale FP CGIL VVF Rimini
             Claudio Palmetti                                                                Francalanci Francesco


