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Roma, 13 maggio 2022

OGGETTO:  Richiesta  incontro  –  Criticità  dispositivo  di  soccorso  del  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma.

Eccellenza,

a seguito della recente  disposizione emanata dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco in relazione alla  conclusione dello stato di emergenza Covid 19 che, di fatto,
non consente il richiamo in servizio straordinario del personale dei Vigili del Fuoco di



Roma  e  provincia,  unitamente  ai  numerosi  interventi  ordinari  di  soccorso
caratterizzati, in questo periodo, dalla riapertura delle attività economiche e produttive
del Paese e dal conseguente aumento del flusso turistico sul territorio, hanno mostrato
in modo palese tutta l’inadeguatezza dell’attuale dispositivo di soccorso del Comando
Provinciale dei VVF di Roma, in particolare relativamente alle dotazioni organiche
presenti che non permettono di garantire al meglio il soccorso tecnico urgente nella
città di Roma e provincia.

A tal riguardo, ci preme evidenziare che le criticità maggiormente riscontrate,
peraltro più volte rappresentate dalle  scriventi  strutture territoriali  ai  vertici  locali,
riguardano  la  grave  situazione  delle  carenze  di  organico  che  genera  il  persistente
declassamento e la riduzione delle squadre operative di soccorso, congiuntamente alla
vetustà del parco automezzi del Comando di Roma.

Di fatto, anche in considerazione dell’imminente avvio della  stagione estiva,
queste problematiche andranno ad  aggravare ulteriormente sulle precarie condizioni
di lavoro del personale e sulla risposta alle tante richieste di soccorso quotidiano dei
cittadini.

Tale situazione, tra l’altro, non più sostenibile da parte del personale, ci induce
a chiederLe, a distanza di un anno, un ulteriore urgente incontro con la finalità di
rappresentarLe le reali criticità e ricercare delle soluzioni condivise tese ad adeguare il
sistema di soccorso nella Capitale e nella sua provincia da parte dei Vigili del Fuoco.

 Si attende un celere riscontro alla presente nota. Cordiali saluti
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