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DIRETTORE REGIONALE 
VIGILI DEL FUOCO MOLISE 
Dott. Ing. Maurizio LUCIA 

 
Coordinamento Nazionale 
FP-CGIL Vigili del Fuoco 
 
Comandi di Campobasso e Isernia 

 
Oggetto: Problematiche personale amministrativo. 
 
 
Spett.le Direttore, 

con la presente, la scrivente O.S. vuole esternare la carenza di personale in cui versano gli uffici 

amministrativi delle sedi VV.F. di questa Regione. 

 Nella tabella seguente, si evidenzia l’entità reale della carenza, rispetto alle piante organiche 

ministeriali: 

 
SEDI DI SERVIZIO 

AMMINISTRATIVI FUNZIONARI TECNICI 

Pianta 
organica 

Organico 
reale 

Differenza Pianta 
organica 

Organico 
reale 

Differenza 

Direzione Regionale 32 8 -24 7 2 -5 

Comando Campobasso 19 8 -11 13 4 -9 

Comando Isernia 16 8 -8 11 2 -9 

 

Inoltre, dell’organico reale su indicato è ricompreso anche il personale in assegnazione 

temporanea provenienti da altri Enti e con agevolazioni legislative, nonché personale prossimo al 

pensionamento. 

Questa insufficienza di organico ha comportato un carico di lavoro eccessivo all’attuale personale 

che, pur di portare avanti l’attività amministrativa, svolge mansioni che vanno al di là della propria sfera 

di competenza. Per migliorare, in parte, la situazione si confidava nell’assunzione degli Operatori tramite 

il Centro dell’Impiego, ma tuttavia si fa presente che la procedura di assunzione, che sarebbe dovuta 

avvenire in tempi brevi, è ancora in fase di attuazione… situazione alquanto sconcertante.  

Questa condizione ha provocato malcontento e malumore tra il personale che ha manifestato, in 

più occasioni, l’intenzione di prendere una posizione decisa in merito. 
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Altro problema, che attanaglia la Direzione Regionale, è il continuo e frequente avvicendarsi dei 

dirigenti, che, per questa O.S., ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’attività lavorativa dei 

vigili del fuoco, oltre ad essere un punto di riferimento per i Comandi territoriali. Basta evidenziare che  

nell’ultimo anno si sono avvicendati ben 4 Direttori Regionali tra reggenze e incarichi definitivi, che ha 

comportato notevoli problemi organizzativi, portando ad uno stallo dell’intero sistema e ad un 

disorientamento generale che ha inciso notevolmente sul buon andamento di tutti gli uffici. 

Infine, la scrivete O.S. vuole conoscere la misure adottate, oltre a quelle previste dal Ministero 

della Salute e dal Ministero dell’Interno, in merito all’epidemia COVID19. 

Pertanto, si chiede un incontro urgente per affrontare in maniera seria le problematiche sopra 

descritte.  

Certi di un riscontro favorevole, si porgono i più distinti saluti. 

 

 Campobasso, 04.03.2020 

 

Il Coordinatore Regionale 
FP-CGIL Vigili del Fuoco 
 (Stefano Franceschini) 

      


