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Brindisi, 10/07/2020 

        Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Prefetto Salvatore MULAS  

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Dott. Ing. Fabio DATTILO  

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it  

 

Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI  

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

 Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
 Prefetto Darco PELLOS  

dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it 

 

 Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 
 Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 

 dir.puglia@cert.vigilfuoco.it  

 

Al Prefetto di Brindisi  

protocollo.prefbr@pec.interno.it 

 

 Al Comandante Reggente 
 Vigili del Fuoco di Brindisi 

 Dott. Ing. Antonio PANARO 
 com.brindisi@cert.vigilfuoco.it  

 

p.c.            Alle OO.SS. Nazionali e Regionali  
Vigili del Fuoco FP CGIL  

 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

Brindisi 
 

F P CGIL Brindisi 

 

 

OGGETTO:  Risorse umane al Comando VV.F. di Brindisi 

 

Egregi, 

La scrivente O.S. non può più esimersi dal denunciare la grave situazione che si è venuta a 

creare per la carenza delle risorse umane in cui versa il Comando VV.F. di Brindisi. 

Vigili del Fuoco 
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A decorrere dal 29 giugno u.s. l’attuale Dirigente ha assunto l’incarico di Comandante del 

Comando VV.F. di Lecce e, ad interim, la reggenza di questo Comando; 

A decorrere dal 07 settembre p.v. sarà trasferito presso altro Comando VV.F. (Taranto) un 

Funzionario Direttivo (D.V.D.) con conseguente carenza in pianta organica nel ruolo dei D.V.D. di 

ben due unità, che da n. 3 passeranno a n. 1, per non parlare dell’altrettanto carente situazione 

dell’organico dei Funzionari nei ruoli dei Direttivi Coordinatori Speciali e degli Ispettori; 

A ciò si aggiunga l’ormai cronica carenza di personale specialista nautico nella sede portuale, 
di ben n. 4 unità. 

 Questo Comando dispone di Nucleo Nautico ricompreso nella categoria P1, con dotazione 
organica teorica prevista pari a n. 24 unità (n. 12 qualificati e n. 12 VP). 

Allo stato, l’effettiva dotazione a disposizione è pari a n. 20 unità operative di cui 9 qualificati 
capi reparto e capi squadra (n. 4 di coperta 5 di macchina) e 11 vigili, (n. 7 di coperta 4 di macchina). 

Si evidenzia altresì che tra il personale operativo menzionato, sono presenti n. 1 operatore 
SAPR, n. 1 istruttore navale, n. 1 istruttore di patente nautica, n. 1 operatore NBCR 3° livello/TAS2 e 
n. 5 conduttori del simulatore navale presente a Brindisi.  

Tali figure professionali sono di conseguenza impegnate in attività di istituto differenti da 
quelle strettamente connesse con il nucleo nautico, con il conseguente verificarsi di assenze che 
rendono estremamente difficoltosa l’organizzazione del servizio di soccorso nautico VV.F.  

Inoltre è da evidenziare la preoccupante carenza di personale SATI che, a seguito dei 

recenti pensionamenti, non è stato per niente integrato. 

Per tutto quanto sopra esposto considerato, oltre tutto, che la città di Brindisi è la prima 

realtà a rischi di incidenti rilevanti di tutta la regione Puglia, si chiede un autorevole intervento da 

parte delle SS.LL., ognuno per quanto di propria competenza, teso a riportare l’organico del 

Comando VV.F. di Brindisi in linea con i minimi previsti in pianta organica.  

 

                Il Coordinatore Provinciale  
             FP CGIL Vigili del Fuoco 

          TASSO  


