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       Potenza, 8/10/2020 
 

A S.E. Prefetto di Potenza 
 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 
Prof. Salvatore Mulas  

 
Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Fabio Dattilo 
 

E p.c. Alla Direzione Regionale VCF Basilicata 
Ing. Giampietro Boscaino 

 
Al Comando Provinciale VVF Potenza 

Ing. Romeo Panzone 
 

Lo stato di agitazione dei Vigili del Fuoco, indetto dalla Fp Cgil nazionale, contro il Governo e 

l’Amministrazione che calpestano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, cancellando il ruolo del 

sindacato, è un segnale del disagio in cui versa questo importante Corpo della nostra Repubblica che ha 

svolto, tra gli altri compiti, un ruolo molto importante nel contrasto alla diffusione del contagio da Covid 

19. A ciò si aggiungono  le difficoltà locali del Comando Provinciale di Potenza, che denuncia la grave 

carenza di organico di diverse unità.  

Nonostante la pianta organica del 2 dicembre 2019 preveda 275 unità di personale operativo con 

varie qualifiche tra la sede centrale e le 5 sedi distaccate, l’ultima circolare ministeriale sulla mobilità dello 

scorso 28 settembre rileva addirittura l’esubero di una unità, senza precisare i criteri con i quali si stabilisce 

tale esubero, che smentisce in qualche modo quanto stabilito nella pianta organica del 2 dicembre.   

Il problema della carenza di organico si è venuto ad accentuare con l’apertura della sede distaccata 

di Palazzo San Gervasio il 15 luglio scorso, una sede temporanea, con personale già assegnato al comando 

ma con numeri del tutto insufficienti nell’attesa che la successiva mobilità nazionale prevedesse organico a 

regime. Ciò non si è verificato e il corpo dei Vigili del Fuoco, già provato dall’emergenza pandemica con 

continui trasferimenti da una sede a un’altra, si trova ancora ad operare in una difficile condizione di 

carenza del personale e in attesa di una sede stabile, dal momento che nemmeno i neo assunti al 21 

novembre 2018 possono partecipare alla mobilità perché costretti a permanere nella sede di prima 

assegnazione per almeno due anni. Nonostante le criticità appena citate, i Vigili del Fuoco continuano a 

compiere il proprio dovere al servizio del cittadino, con estremo spirito di sacrificio e senso di 

responsabilità. 

Chiediamo, pertanto, che si ponga rimedio a quanto erroneamente stabilito a livello nazionale con 

un intervento,  perché possa essere garantito al Comado provinciale di Potenza l’organico adeguato. 

 

Il coordinatore regionale FP Cgil Vigili del Fuoco  Il segretario Fp Cgil Potenza 

  Nicola Cosentino          Carmen Sabbatella 

 


