
             
 
 
                                    
 
 
 
 
Bari, 21/11/2019 
                                                                                              
                                                Al Sindaco della Città Metropolitana di Bari 
                                                                             Dott. Ing. Antonio DECARO 

                                                                                       

             Gentilissimo Signor Sindaco, 

 
innanzitutto porgiamo le nostre più sincere congratulazioni per il rinnovo del Suo incarico come Presidente 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e Le auguriamo un buon lavoro per il nuovo mandato, inoltre 
La ringraziamo per l’attenzione che sta riservando al delicato argomento che riguarda il soccorso e la 
sicurezza di tutti i cittadini della Città Metropolitana di Bari. 
Con la presente siamo ad informarLa di aver appreso che la Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco sta 
provvedendo ad accordare un possibile incremento di organico per la Puglia, addirittura ben superiore alla 
media nazionale che si aggira intorno al 6%.  
Nonostante, l’istituzione del Comando BAT e l’attivazione dei Distaccamenti di Monopoli e S. Giovanni 
Rotondo, nonché delle riqualificazioni dei Distaccamenti di Maglie (LE) e Manduria (TA), non ci è dato 
conoscere l’incremento effettivo e sostanziale della sola sede centrale del Comando di Bari.  
Abbiamo da tempo segnalato il bisogno di coprire alcune zone della regione con un presidio dei Vigili del 
Fuoco in quanto a causa della vastità delle stesse, attualmente non è possibile garantire il soccorso 
tempestivamente.  
L’aver provveduto a porne rimedio in questa fase di ripartizione del potenziamento dell’organico del 
C.N.VV.F. rende pertanto senz’altro merito all’oculatezza ed alla lungimiranza delle scelte operate 
dall’Amministrazione, che in questo modo interviene per sopperire ad ataviche lacune sull’effettiva 
presenza dello Stato sul territorio pugliese, sia in termini di numero di Comandi Provinciali (la sola città di 
Andria è più popolosa di Ancona) che di sedi VVF distaccate, risolvendo in maniera definitiva l’assenza di 
un Distaccamento VVF lungo la critica fascia costiera di circa 120 km (caratterizzati dalla presenza di reti 
ferroviarie, della S.S. 16, di numerosi centri urbani anche di rilevanza turistica, etc…) che separa Bari da 
Brindisi con l’istituzione del Distaccamento di Monopoli nonché di un altrettanto importante presidio nel 
prominente territorio garganico di S. Giovanni Rotondo.  
Ci chiediamo, tuttavia, in che modo e come verranno affrontate le strutturali e croniche carenze di organico 
della sede Centrale del Comando di Bari, da sempre penalizzata nella dotazione organica rispetto ad altre 
città considerate di pari categoria (es. Firenze, Bologna, Palermo..), nonostante pur essendo la più rilevante 
della propria categoria. 
La nostra protesta nasce dal senso di frustrazione per non intravedere, nemmeno in occasione di un 
potenziamento storico di organico a favore del C.N.VV.F., nessuna prospettiva di miglioramento della 
condizione di disagio lavorativo a cui siamo costretti, sia in termini di carichi di lavoro che di mancate 
opportunità formative e di mantenimento nel tempo delle professionalità. 
           In attesa di Suo gentile riscontro, Le porgiamo Distinti saluti. 
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