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Prot. n. 10/19 

Bari, 18/10/2019 
 

     

     

 

 Oggetto : Completamento del Comando VV.F BAT 

 

  Con riferimento all’incontro svolto presso la Direzione VV.F. Puglia in data 17 ottobre 2019, la 

scrivente O.S. provinciale unitamente al proprio livello regionale con spirito collaborativo e nell’ambito della 

corretta collaborazione e rispettive prer

questioni inerenti le problematiche relative alla realizzazione del Comando provinciale VV.F. della BAT ciò 

in quanto durante l’incontro non è stato possibile produrre alcun documento poic

informativo e focalizzato soprattutto all’illustrazione dell’iter riguardante lo stato dell’arte circa la gara per la 

realizzazione del Comando.  

 In maniera schematica, quindi, a nostro avviso appare opportuno evidenziare form

rappresentato in maniera non esaustiva e verbalmente durante il predetto incontro riportando le criticità che 

riguardano il Comando della sesta provincia pugliese.

1. Situazione della gara d’appalto per la costruzione del sede Comando

2. Si chiedono notizie in merito all’iter di acquisizione del bene confiscato alla criminalità organizzata

Nel caso non possa essere 

operativo, in attesa della nuova sed

in quanto non  in grado di far fronte al fabbisogno dell’organico del distaccamento oggi e ancor 

meno dell’organico del Comando domani, ivi compresi nuove assegnazione di automezzi. Come più 

volte segnalato in passato, la sede 

rifacimento dell’impianto elettrico, 
una imminenti ed adeguata opera di ristrutturazione dell’attuale sede.

3. Situazione automezzi distaccamento/Comando

Da documenti ed interviste rilasciata dal Comandante di Fermo ing. Paolo Fazzini,  si evince che le 

assegnazioni dei mezzi non sono uguali per i Comandi istituenti. Il Comando di Fermo attualmente è 

dotato di ”2 aps, 2 abp, 1 as, 3 mezzi fuoristrada per incendi boschivi,1 mezzo fuoristrada per 

interventi generici, 2 mezzi nautici di soccorso oltre a diverse autovetture ed autofurgone per 

supporto logistico - operativo”. Chiediamo quali sono i mezzi di prossima asseg

Comando BAT. In considerazione della presenza di edifici costituiti da 10/11 piani presenti nel 

territorio e le difficoltà incontrate per arrivare ai piani alti  con l’attuale autoscala, si chiede 

l’assegnazione di un autoscala  di 37+2 mt.

4. Situazione incremento personale CR

L’assegnazione prevista dei VP con la prossima mobilità nazionale che si prevede si attuerà il 
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Coordinamento Regionale Puglia

Vigili del Fuoco

Al Direttore Regionale Reggente
dei Vigili del Fuoco della Puglia

   Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI

   Bari 
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. Al Comandante Provinciale 
Fuoco della BAT 

 com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it
 

Oggetto : Completamento del Comando VV.F BAT - Appunto incontro del 17 Ottobre 2019 

Con riferimento all’incontro svolto presso la Direzione VV.F. Puglia in data 17 ottobre 2019, la 

scrivente O.S. provinciale unitamente al proprio livello regionale con spirito collaborativo e nell’ambito della 

corretta collaborazione e rispettive prerogative e responsabilità, ritengono necessario puntualizzare alcune 

questioni inerenti le problematiche relative alla realizzazione del Comando provinciale VV.F. della BAT ciò 

in quanto durante l’incontro non è stato possibile produrre alcun documento poiché ritenuto interlocuorio ed 

informativo e focalizzato soprattutto all’illustrazione dell’iter riguardante lo stato dell’arte circa la gara per la 

In maniera schematica, quindi, a nostro avviso appare opportuno evidenziare form

rappresentato in maniera non esaustiva e verbalmente durante il predetto incontro riportando le criticità che 

riguardano il Comando della sesta provincia pugliese. 

Situazione della gara d’appalto per la costruzione del sede Comando. 

i chiedono notizie in merito all’iter di acquisizione del bene confiscato alla criminalità organizzata

possa essere acquisito e l’attuale sede resti l’unica destinata ad accogliere il personale 

operativo, in attesa della nuova sede Comando, vorremmo rimarcare l’inadeguatezza di quest’ultima 

in quanto non  in grado di far fronte al fabbisogno dell’organico del distaccamento oggi e ancor 

meno dell’organico del Comando domani, ivi compresi nuove assegnazione di automezzi. Come più 

in passato, la sede ha urgente bisogno di ristrutturazioni che riguardano il

mento dell’impianto elettrico, i bagni, gli  infissi ecc. ecc..  Per ciò chiediamo, se è previsto 

una imminenti ed adeguata opera di ristrutturazione dell’attuale sede. 

uazione automezzi distaccamento/Comando.  

Da documenti ed interviste rilasciata dal Comandante di Fermo ing. Paolo Fazzini,  si evince che le 

assegnazioni dei mezzi non sono uguali per i Comandi istituenti. Il Comando di Fermo attualmente è 

s, 2 abp, 1 as, 3 mezzi fuoristrada per incendi boschivi,1 mezzo fuoristrada per 

interventi generici, 2 mezzi nautici di soccorso oltre a diverse autovetture ed autofurgone per 

operativo”. Chiediamo quali sono i mezzi di prossima asseg

Comando BAT. In considerazione della presenza di edifici costituiti da 10/11 piani presenti nel 

territorio e le difficoltà incontrate per arrivare ai piani alti  con l’attuale autoscala, si chiede 

l’assegnazione di un autoscala  di 37+2 mt. 

Situazione incremento personale CR-CS/VP,  personale amministrativo e personale direttivo

L’assegnazione prevista dei VP con la prossima mobilità nazionale che si prevede si attuerà il 
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Appunto incontro del 17 Ottobre 2019 -  

Con riferimento all’incontro svolto presso la Direzione VV.F. Puglia in data 17 ottobre 2019, la 

scrivente O.S. provinciale unitamente al proprio livello regionale con spirito collaborativo e nell’ambito della 

ogative e responsabilità, ritengono necessario puntualizzare alcune 

questioni inerenti le problematiche relative alla realizzazione del Comando provinciale VV.F. della BAT ciò 

hé ritenuto interlocuorio ed 

informativo e focalizzato soprattutto all’illustrazione dell’iter riguardante lo stato dell’arte circa la gara per la 

In maniera schematica, quindi, a nostro avviso appare opportuno evidenziare formalmente quanto da noi 

rappresentato in maniera non esaustiva e verbalmente durante il predetto incontro riportando le criticità che 

i chiedono notizie in merito all’iter di acquisizione del bene confiscato alla criminalità organizzata. 

acquisito e l’attuale sede resti l’unica destinata ad accogliere il personale 

l’inadeguatezza di quest’ultima 

in quanto non  in grado di far fronte al fabbisogno dell’organico del distaccamento oggi e ancor 

meno dell’organico del Comando domani, ivi compresi nuove assegnazione di automezzi. Come più 

nte bisogno di ristrutturazioni che riguardano il 

i bagni, gli  infissi ecc. ecc..  Per ciò chiediamo, se è previsto 

Da documenti ed interviste rilasciata dal Comandante di Fermo ing. Paolo Fazzini,  si evince che le 

assegnazioni dei mezzi non sono uguali per i Comandi istituenti. Il Comando di Fermo attualmente è 

s, 2 abp, 1 as, 3 mezzi fuoristrada per incendi boschivi,1 mezzo fuoristrada per 

interventi generici, 2 mezzi nautici di soccorso oltre a diverse autovetture ed autofurgone per 

operativo”. Chiediamo quali sono i mezzi di prossima assegnazione  per il 

Comando BAT. In considerazione della presenza di edifici costituiti da 10/11 piani presenti nel 

territorio e le difficoltà incontrate per arrivare ai piani alti  con l’attuale autoscala, si chiede 

CS/VP,  personale amministrativo e personale direttivo. 

L’assegnazione prevista dei VP con la prossima mobilità nazionale che si prevede si attuerà il 



 

 

 

 

SEGRETERIA REGIONALE  Via Vincenzo Calace, 4 

 �

 

18/11/2019, vede una carenza di organico di 15 unità CR

direttivo.  

5. Il personale con qualifica Cr, Cs gia assegnato al Comando Bat e il personale Vp che sarà assegnato 

con mobilità nazionale il 18 novembre 2019 al Comando Bat, puo essere comandato fuori provincia 

per effettuare sostituzioni/rinforzi personale presso la sede centrale e i distaccamenti  del Comando 

di Bari? Chiediamo inoltre

l’assegnazione del furgone ara, idrovora, carro fari, moto d’acqua,dell’autogru, UC

le vetture di servizio, in sostituzione delle attuali che sono da rottamare.

6.   Richiesta di corsi dedicati al personale del Comando BAT essenziali  per l’avvio del Comando. Inoltre      

si chiede con priorità assoluta corsi di formazion

mancanti.  Esempio: sala operativa o ruspista.

Oltre alle precedenti criticità si segnala la necessità di prestare la necessaria attenzione alla mensa di       

servizio che per il Comando BAT con unit

Conseguentemente si chiede di verificare la situazione logistica dei locali cucina ed eventualmente pensare 

ad alternative eventuali soluzioni in caso i locali risultassero non idonei

Il presente appunto si completa con le ulteriori necessità connesse con l’attività operativa. 

1 Situazioni squadre operative, si chiede di specificare per iscritto 

logistici del personale qualificato turnista .

2 Attivazione magazzino vestiario/so

3 Nomina nei turni dei responsabili, formazione

4 Richiesta di un container o box in lamiere per magazzino pronto intervento da posizionare nella 

parte posteriore della sede.

5 Il ripristino del castello di manovra.

6 Laboratorio ARA  fisso e mobile.

7 Si segnala che l’attuale sede di servizio non è antisismica.

 

Certi di aver fornito un utile contributo, nel restare disponibili per ogni ulteriore approfondimento e

confronto si porgono cordiali saluti. 

 

 

. 

 

 

Il Coordinatore Provinciale   

     Fp CGIL VVF BAT   

f.to   Giuseppe RIZZI   
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18/11/2019, vede una carenza di organico di 15 unità CR-CS, oltre agli amministrativi e al prosanle 

Il personale con qualifica Cr, Cs gia assegnato al Comando Bat e il personale Vp che sarà assegnato 

con mobilità nazionale il 18 novembre 2019 al Comando Bat, puo essere comandato fuori provincia 

ostituzioni/rinforzi personale presso la sede centrale e i distaccamenti  del Comando 

inoltre se è stato previsto dal Dipartimento oltre alle Aps, Abp e AS, 

l’assegnazione del furgone ara, idrovora, carro fari, moto d’acqua,dell’autogru, UC

le vetture di servizio, in sostituzione delle attuali che sono da rottamare. 

Richiesta di corsi dedicati al personale del Comando BAT essenziali  per l’avvio del Comando. Inoltre      

si chiede con priorità assoluta corsi di formazione per dotare  il Comando BAT delle figure professionali 

mancanti.  Esempio: sala operativa o ruspista. 

Oltre alle precedenti criticità si segnala la necessità di prestare la necessaria attenzione alla mensa di       

servizio che per il Comando BAT con unità superiori a 15 prevedono la mensa obbligatoria. 

Conseguentemente si chiede di verificare la situazione logistica dei locali cucina ed eventualmente pensare 

ad alternative eventuali soluzioni in caso i locali risultassero non idonei 

completa con le ulteriori necessità connesse con l’attività operativa. 

1 Situazioni squadre operative, si chiede di specificare per iscritto gli attuali compiti operativi e 

logistici del personale qualificato turnista . 

Attivazione magazzino vestiario/soccorso e beni di conforto in caso di calamità micro e macro.

Nomina nei turni dei responsabili, formazione-Saf-Tpss-Officina-Soccorso Acquatico

Richiesta di un container o box in lamiere per magazzino pronto intervento da posizionare nella 

eriore della sede. 

Il ripristino del castello di manovra. 

Laboratorio ARA  fisso e mobile. 

Si segnala che l’attuale sede di servizio non è antisismica. 

Certi di aver fornito un utile contributo, nel restare disponibili per ogni ulteriore approfondimento e

     Il Coordinatore Regionale

            Fp CGIL VVF

        f.to Sandro ANELLI
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Vigili del Fuoco
i amministrativi e al prosanle 

Il personale con qualifica Cr, Cs gia assegnato al Comando Bat e il personale Vp che sarà assegnato 

con mobilità nazionale il 18 novembre 2019 al Comando Bat, puo essere comandato fuori provincia 

ostituzioni/rinforzi personale presso la sede centrale e i distaccamenti  del Comando 

stato previsto dal Dipartimento oltre alle Aps, Abp e AS, 

l’assegnazione del furgone ara, idrovora, carro fari, moto d’acqua,dell’autogru, UCL, 28 mila litri e 

Richiesta di corsi dedicati al personale del Comando BAT essenziali  per l’avvio del Comando. Inoltre      

e per dotare  il Comando BAT delle figure professionali 

Oltre alle precedenti criticità si segnala la necessità di prestare la necessaria attenzione alla mensa di       

à superiori a 15 prevedono la mensa obbligatoria. 

Conseguentemente si chiede di verificare la situazione logistica dei locali cucina ed eventualmente pensare 

completa con le ulteriori necessità connesse con l’attività operativa.  

gli attuali compiti operativi e 

ccorso e beni di conforto in caso di calamità micro e macro. 

Soccorso Acquatico-Nbcr. 

Richiesta di un container o box in lamiere per magazzino pronto intervento da posizionare nella 

Certi di aver fornito un utile contributo, nel restare disponibili per ogni ulteriore approfondimento e 

Il Coordinatore Regionale 

Fp CGIL VVF 

Sandro ANELLI 


