
 
 

 
 
 
 
 
 

Bari,27 novembre 2019
 

Alla VII^ Commissione Consiliare Permanente
                                         Comune di Bari

 
 
 
 

 
Oggetto: Grave carenza di organico al Comando Metropolitano Vigili del Fuoco di Bari  

 

 

Egregi Consiglieri, 

con riferimento all’oggetto le scriventi Organizzazioni Sindacali, al fine di rendere un servizio di soccorso 
efficiente ed efficacie a tutti i cittadini baresi, congiuntamente chiedono di mettere all’ordine del giorno 
della riunione consiliare prevista in data 28/11/2019, la problematica riguardante la grave carenza di 
personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. 

 
A seguito dello Schema di decreto recante modifiche ed integrazioni al D.M. 11/04/2017 in materia 

di distribuzione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, 
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto nonché ai ruoli specialistici, in attuazione della Tabella A del 
D.Lgs. 217/2005 e successive modifiche dettate nel Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 sono state 
comprovate le indiscutibili disparità di trattamento riservate al Comando Provinciale VVF di Bari. 

 
Per meglio comprenderne i contenuti, occorre partire dalla classificazione assegnata al Comando 

VVF Bari stabilita come Comando di 1^ categoria (COM 1). Dunque, nasce spontaneo un confronto con 
altri Comandi Provinciali di pari categoria considerando l’attuale dotazione organica prevista, illustrando 
qui di seguito un confronto dettagliato “depurando” gli organici complessivi da quelli che costituiscono i 
distaccamenti cittadini: 

 

 

Comando Provinciale 
Organico Sede 

Centrale compresi 
DTC 

n° DTC 
Personale totale 

DTC 

Personale Sede 
Centrale al netto 

dei DTC 

Totale 
Centrale 

 CR CS VP  CR CS VP CR CS VP 

BARI(*) 16 74 152 2 0 16 48 16 58 104 178 

BOLOGNA(*) 16 74 172 1 0 8 24 16 66 128 210 

GENOVA(*) 24 110 194 3 0 24 72 24 86 122 232 

FIRENZE 16 72 178 1 0 8 24 16 64 154 234 

PALERMO 24 138 220 4 0 32 96 24 106 124 254 

(*) D.M. 26/01/2018 



 
 

 

Superfluo sottolineare l’evidente disparità del Comando di Bari rispetto ad altri Comandi di pari 
livello rilevando un sostanziale squilibrio tra il personale delle sole Sedi Centrali, indipendentemente dal 
numero di distaccamenti; 
A seguito dell’istituzione dei 3 nuovi Comandi Provinciali che prevede il passaggio dell’attuale 
Distaccamento di Barletta (SD5) a comando Provinciale BAT, quest’ultimo costituito da 88 unità (ossia 36 
CR/CS + 52 VP); a tal fine scaturisce un’importante osservazione a seguito di come queste unità verranno 
rinvenute per permettere il completamento degli organici dei suddetti neo Comandi Provinciali. Essendo 
inequivocabile che le attuali dotazioni organiche saranno scorporate dagli attuali Comandi Provinciali 
matrici, si porta all’attenzione come anche la restante parte del personale che andrà a costituire gli 
organici dei nuovi Comandi, (oltre ovviamente a quelli attualmente in forza al Comando Provinciale 
matrice) venga “decurtato” anch’esso dagli attuali Comandi matrice;  
 
Contemplando tutti e tre i nuovi Comandi Provinciali istituiti, nell’illustrazione che segue appare evidente 
quanto su riportato: 

 

 
 

Prescindendo l’immotivata decurtazione di personale dall’organico del Comando Provinciale matrice oltre 
quello già previsto da attuale P.O., rimaniamo sconcertati nel riscontrare come il Comando Provinciale di 
Bari debba essere ancora penalizzato rispetto ad altri Comandi, e quindi riservare un disuguale servizio di 
soccorso reso ai cittadini baresi, qualsiasi sia l’azione che questa Amministrazione effettui. Il Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, quinto in Italia nella classificazione dei Comandi (territorio 
comprendente la sesta città metropolitana, risulta, senza ombra di smentita e dati alla mano, anche a 
seguito dell’ultimo decreto recante modifiche ed integrazioni al D.M. 11/04/2017 in materia di distribuzione 
territoriale delle dotazioni organiche, il più penalizzato tra i Comandi classificati come Prima Categoria.  
Non possiamo tra l’altro sottacere il forte ritardo che questo territorio subisce nell’istituzione del Comando 
Provinciale della provincia BAT, mentre invece apprendiamo notizie dell’apertura del Comando 
Provinciale di Fermo, istituito col medesimo provvedimento normativo. 
Ormai da troppo tempo i cittadini baresi subiscono le gravi conseguenze della carenza cronica di 
organico, intendiamo pertanto denunciare con forza l’assoluta inadeguatezza dell’attuale 
dotazione organica prevista per il Comando Bari, dotazione già definita irragionevolmente e 
inspiegabilmente esigua nell’ultimo progetto di riordino. 
 
Al riguardo, al fine di circostanziare con dati oggettivi la grave carenza della dotazione organica segnalata 
con la presente, invitiamo le SS.LL., a sottoporre all’attenzione del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco e del sig. Sottosegretario la tabella riepilogativa dell’attività operativa espletata e degli 
organici teorici ed effettivi, limitatamente alle sole sedi centrali (con esclusione cioè dei Distaccamenti 
Cittadini che, in numero diverso nelle varie città, potrebbero falsare la valutazione) dei Comandi provinciali 
di maggiore rilevanza (16 Comandi di Categoria 1) e di voler rivalutare la classificazione del Comando 
Provinciale di Bari contemplandone l’estensione geografica, numero di abitanti e settore industriale in 
continua evoluzione. 
 



 
 

Infine, ma non per ordine di importanza, chiediamo che vengano immediatamente avviate tutte le 
procedure per prevedere l’apertura del Distaccamento VVF nella città di Monopoli, area geografica che 
comprende tre estesi centri urbani come Monopoli, Conversano e Polignano a Mare così da garantire il 
soccorso efficace in 20 minuti (attualmente circa 40 minuti). 
Nella speranza di aver fornito adeguati elementi per una seria riflessione che possa indurre a disporre 
l’imprescindibile incremento dell’organico attuale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, si 
coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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