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Roma, 10 giugno 2022 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per l'Emergenza 

il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

Ing. Marco GHIMENTI 
 

                                                         e, p.c.:            Al Direttore Regionale VV.F. Puglia 
 

        Ai Dirigenti Provinciali VV.F. Puglia 
 

       Al Responsabile Ufficio Relazioni sindacali 

         V. Pref. Bruno STRATI 
 

Egregi,  

nei giorni passati le Segreterie Regionali Puglia, vi hanno inviato note unitarie in riferimento 

all’atavica carenza di personale del territorio pugliese, costretto giornalmente a lavorare a ritmi 

incessanti con enormi sacrifici e dispendio di energie psicofisiche, a rischio e pericolo della propria 

incolumità.  

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali vogliono ricordare che a breve inizierà la campagna 

Boschiva che costringerà ancor di più il personale ad ulteriore stress lavorativo infondendo in esso 

grossa preoccupazione viste le enormi difficoltà già nell’affrontare il servizio ordinario. 

Le osservazioni fatte pervenire da tutte le Organizzazioni Sindacali all’Amministrazione 

locale e centrale e le numerose richieste di agire tempestivamente alla risoluzione del problema, ad 

oggi, non hanno trovato nessun riscontro. 

Dopo lo Stato di agitazione dei giorni passati a fronte della situazione sopra descritta il 

personale, con grande senso di responsabilità, manifesterà il 21 Giugno 2022 davanti alla Prefettura 

di Bari per cercare, laddove ce ne fosse bisogno, di sensibilizzare l’Amministrazione alla 

risoluzione dei problemi. 

Queste Organizzazioni Sindacali condividono pienamente l’azione dei colleghi che avranno, 

in quella giornata, la possibilità anche di far capire all’opinione pubblica i problemi che 

attanagliano tutto il personale che, nonostante tutto, considerate le carenze di personale e mezzi è 

sempre pronto ad aiutare il cittadino.  

Non si escludono ulteriori azioni di lotta Sindacale se non ci saranno concreti interventi da 

parte del Dipartimento. 

A tal proposito chiediamo ai Vertici dell’Amministrazione un programma di interventi 

urgenti atti alla risoluzione dei problemi denunciati nei documenti Sindacali Pugliesi. 

Sicuri di un pronto riscontro, si porgono distinti saluti.    
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