
                                         
 

                  SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI DI BARI 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

 Prof. Mario DRAGHI  

  

Al  Ministro dell’Interno  

 On. Luciana LAMORGESE  

  

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  

On. Renato BRUNETTA  

  

Al  Sottosegretario di Stato all’Interno  

On. Carlo SIBILIA 

  

                             Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco  

Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

 S.E. Prefetto Laura LEGA  

  

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

 Dott. Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le  Risorse Umane 

  S.E. Prefetto Fabio MARSILIO   

  

Al Dirigente Ufficio III -  Relazioni Sindacali  

 Dott. Bruno STRATI  

  

Al Presidente Regione Puglia  

 On. Michele EMILIANO  

  

Al Prefetto della Provincia di Bari  

 S.E.  Prefetto Antonia BELLOMO  

   

Al Sindaco Città Metropolitana di Bari  

 Dott. Ing. Antonio DECARO  

  

Al Direttore Regionale VVF PUGLIA  

 Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO  

  

Al Comandante Provinciale VVF BARI  

 Dott. Ing. Marisa CESARIO  

  

Alle Segreterie Nazionali e Regionali 

 

 

 

 

Oggetto: Grave carenza di organico al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - proclamazione stato di 

agitazione e avvio delle procedure di conciliazione amministrativa ai sensi dell’art.2 comma 2 della 

legge 146/90. 

 

 

Egregi, 



                                         
 

più volte queste Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato la grave carenza di personale operativo, 

amministrativo e direttivo del Comando Metropolitano di Bari. 

 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, quinto in Italia nella classificazione dei Comandi risulta, senza 

ombra di smentita e dati alla mano, il più penalizzato tra i Comandi classificati come Prima Categoria (decreto 

recante modifiche ed integrazioni al D.M. 11/04/2017 in materia di distribuzione territoriale delle dotazioni 

organiche). 

 

La mancanza di personale ha ormai assunto il carattere della cronicità costringendo i lavoratori ad effettuare numerosi 

rimpiazzi, vedendosi privare frequentemente il diritto alle ferie (senza contemplare gli spostamenti che vanno a 

gravare sui consumi e le economie del Comando). Per due anni abbiamo taciuto vista la grave emergenza sanitaria 

che il nostro paese ha vissuto. 

Ora tale situazione non è più tollerabile! 

 

Quotidianamente il personale impiegato nel soccorso è ridotto ai minimi termini, i responsabili dell’organizzazione 

del servizio di soccorso pubblico sono costretti a sopprimere alcune squadre o finanche a sospendere 

temporaneamente l’operatività di alcuni distaccamenti pregiudicando la tempistica di intervento e mettendo a serio 

rischio l’efficacia del servizio reso ai cittadini e la sicurezza degli operatori. 

 

I Vigili del Fuoco del Comando Metropolitano di Bari non sono più disposti a lavorare in queste condizioni!!! 

ormai da troppo tempo subiscono le gravi conseguenze della cronica carenza di organico, intendiamo pertanto 

denunciare con forza l’assoluta inadeguatezza dell’attuale dotazione organica prevista per il Comando di Bari, 

dotazione già definita irragionevolmente e inspiegabilmente esigua nell’ultimo progetto di riordino. 

 

 

A riguardo, al fine di circostanziare con dati oggettivi la grave carenza della dotazione organica segnalata con la 

presente, invitiamo i vertici dell’Amministrazione, a sottoporre all’attenzione del Sig. Presidente, dei Sig.ri Ministri 

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, classificandolo dunque come Categoria 

1 Super. 

 

Un doppio binario che vede grave carenza di organico sia in ambito operativo che direttivo ed altrettanto del supporto 

amministrativo contabile,  comportando forti ripercussioni sulla gestione contabile e del personale,  fino al punto di 

dover integrare quest’ultimi con personale operativo. 

 

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, le scriventi 

OO.SS. dichiarano lo stato di agitazione del personale e chiedono l’avvio delle procedure di conciliazione 

amministrativa ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge 146/90. 
Rappresentiamo che, in mancanza di risposte concrete, saremo costretti ad avviare le conseguenti azioni dimostrative, 

compresa la proclamazione di “giornate di protesta e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica”. 

 

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Bari, 20 aprile 2022 

 

                 FPCGIL                              FNS  CISL                    CONFSAL VVF 

D. CAPOZZI ORSINI -T. MORELLI    N. ABATESCIANNI   M. SCAVO 


