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                           Coordinamento Provinciale Comando BAT    

Vigili del Fuoco 

    

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 

    Dott. Ing. Fabio Dattilo 

    capocorponazionale@vigilfuoco.it 
 

    Al Dirigente Generale 

        per le Risorse Logistiche e Strumentale 

    Dott. Ing. Silvano Barberi 
        Silvano.barberi@vigilfuoco.it 

 

    All’ Ill.mo Sig. Prefetto  
        della Provincia B.A.T  

    Dott. Maurizio Valiante  

    protocollo.prefbt@pec.interno.it 
 

    Al Direttore Regionale Puglia 

    Dott. Ing. Emanuele Franculli 
    dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 

 

    Al Comandante Provinciale BAT 

      Dott. Ing. Domenico De Pinto 
                                                       com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it 

 

 

  p.c. Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco 

        Prefetto Dott.ssa Laura Lega 

    Segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco.it 

 
Alla FP CGIL VVF Nazionale 

    coordinamentovvf@fpcgil.it 

         
        LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 
Oggetto: Situazione iter realizzazione sede di servizio. Richiesta indizione gara d’appalto 

 

Egregi, 

 
consapevoli del particolare momento che stiamo vivendo e comprendendo le difficoltà che riguardano 

l’istituzione di un nuovo Comando Provinciale, appare quanto mai opportuno segnalare il disagio che vive il 

personale vigilfuoco della BAT il quale reclama il sacrosanto diritto di essere considerati cittadini alla stregua 
di qualunque altro cittadino italiano ma anche quali operatori del soccorso al pari del restante personale del 

CNVVF; diritti compromessi proprio dalle lungaggini che riguardano la realizzazione della nuova sede di 

servizio il cui iter dura oramai da 15 anni ed ancora non concluso. 

Purtroppo, nonostante il continuo interessamento di questa O.S., attraverso le periodiche interpellanze 
ed interrogazioni alle Autorità locali e nazionali, i numerosi comunicati stampa diffusi sulla questione per 

finire alla consegna diretta di tutta la documentazione al Demanio Regionale quale stazione appaltante da 

parte dei nostri uffici regionali, ad oggi non si hanno notizie circa l’emanazione della gara d’appalto da parte 
della predetta S.A. (Demanio Regionale).  
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L’attuale condizione della sede, con spazi sempre più ridotti e con continue necessità manutentive 

(lavori spesso svolti in economia con l’impegno diretto del personale vigilfuoco) a nostro avviso merita un 
immediato interessamento da parte delle SS.LL. anche attraverso la ricerca di nuovi spazi e/o locali nei pressi 

dell’attuale sede, seppur in via provvisoria nelle more della realizzazione della nuova sede, in modo da 

decongestionarla consentendo al personale di poter trascorrere il lavoro d’attesa in condizioni più confortevoli. 

L’attuale condizione nella quale il personale svolge il proprio lavoro risulta sempre più carente sotto 
l’aspetto igienico-sanitario nonché logistico-operativo.  

 Altro aspetto non meno grave di quanto appena segnalato è la grave carenza di personale sia 

Operativo che Amministrativo a fronte di una richiesta di efficienza e di pronta risposta organizzativa sempre 
più ampia e alla quale il Comando BAT deve far fronte.  

Al solo scopo di rendere meglio chiara la condizione dell’organico si evidenzia che attualmente la 

pianta organica del Comando BAT vede la presenza di n. 2 unità amministrative ( n. 1 ILGE e n. 1 IIE) di n. 2 
unità Direttive operative oltre al Primo Dirigente/Comandante. 

 E’ del tutto evidente come tale carenza di organico compromette il regolare sviluppo ed avvio di un 

nuovo Comando motivo per cui si chiede una assegnazione straordinaria di unità Direttive, sia operativo che 

amministrativo, in quanto riteniamo che tali qualificate figure possano meglio contribuire allo sviluppo 
organizzativo del nuovo Comando. 

 Per quanto sin qui segnalato, si chiede alle SS.LL, ciascuno per le proprie dirette competenze, un 

efficace interessamento unitamente alle azioni che sul territorio vengono profuse da tutti i soggetti/Autorità  
coinvolte su tale questione affinché la struttura amministrativa individuata avvii con sollecitudine le procedure 

di gara per la realizzazione della nuova sede del Comando BAT, un progetto atteso da tempo non solo dal 

nostro personale ma da tutta la collettività di riferimento e garantire, finalmente, al personale adeguati e 

confortevoli spazi confidando, nel contempo, anche in un significativo aumento dell’organico con unità 
qualificate del tipo di quelle qui accennate.  

Siamo convinti che una corale azione di tutti possa contribuire a sbloccare e risolvere le criticità qui 

sommariamente riportate contribuendo a superare i problemi di questa incompiuta Provincia. 
 

Certi di un Vostro interessamento, e nell’attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti. 
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