
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Le Organizzazioni Sindacali rappresentative FPCGIL VVF e FNS CISL dei Vigili del Fuoco 

di Verona hanno espresso, con una nota ai vertici provinciale e regionale del CNVVF 

ed al Prefetto di Verona, malessere per la situazione che il Comando di Verona sta 

vivendo a causa del carico di lavoro a cui sono sottoposti in questo periodo torrido di 

inizio estate. 

Denunciano le gravi carenze organiche, consapevoli che riguardano il Corpo dei Vigili 

del Fuoco a livello nazionale, ma nella Provincia di Verona si acuiscono per un 

sottodimensionamento delle dotazioni organiche ed alla bassa presenza di sedi di 

servizio operative H24 rispetto alle reali esigenze del territorio, come più volte 

manifestato alle Istituzioni in varie occasioni, rimanendo purtroppo inascoltati. 

Riscontrano che, nonostante dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si raccomandi 

una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia 

urbano-rurale suggerendo un rafforzamento straordinario per un miglior approccio 

integrato alla gestione del rischio da incendi boschivi, coinvolgendo maggiormente la 

componente statuale, non si registrano allo stato attuale alcuna disposizione 

organizzativa volta a prevenire le eventuali crisi del Dispositivo di Soccorso 

Provinciale, come più volte è successo nell’ultimo mese che ha visto il Comando di 

Verona effettuare oltre 700 interventi di soccorso e per incendi di varia natura. 

Pertanto chiedono alle Istituzioni in indirizzo di farsi carico della problematica ed un 

confronto per proporre soluzioni volte a mitigare l’impegno gravoso e lo stress 

correlato alle elevate temperature a cui sono sottoposti i lavoratori del CNVVF. 
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Oggetto :  Criticità Dispositivo di Soccorso Provinciale 

 

Con la presente, le Scriventi FP CGIL VVF e FNS CISL dei Vigili del Fuoco di Verona, 

intendono esprimere malessere per la situazione che i lavoratori del Comando di Verona 

stanno vivendo in questo periodo torrido di inizio estate. 

Negli ultimi 30 giorni gli interventi effettuati sono oltre 700 con personale in 

servizio, carente rispetto alle dotazioni organiche e sottodimensionato alle esigenze del 

territorio. Gli interventi per incendi sterpaglie e vegetazione a causa del periodo di siccità 

ed altri grossi incendi in ambienti di lavoro e locali adibiti alla fornitura di energia 

elettrica, che in taluni casi hanno visto impegnate decine di operatori provenienti da 

tutta la provincia con il supporto di squadre della regione, hanno lasciato sguarnite per 

molte ore grosse porzioni di territorio, sommandosi agli ordinari interventi di soccorso 

ed hanno messo in crisi il Dispositivo di Soccorso e sovraccaricato di lavoro gli operatori. 

Inoltre, altri interventi che ricadono tra le attività di “Search and Rescue”, si sono 

protratti per molti giorni senza un adeguato ripristino del Dispositivo di Soccorso 

Provinciale sottovalutando l'impegno gravoso dei lavoratori e lo stress correlato alle 

elevate temperature.  

tel:700


 
Giova ricordare che i lavoratori del Corpo non intendono sottrarsi al loro dovere 

ma chiedono garanzie per essere supportati nei momenti di necessità da squadre e mezzi 

specifici nei momenti che l'intervento lo richiede, a salvaguardia dei cittadini e della 

sicurezza degli operatori nelle operazioni di soccorso. 

            Pertanto, si chiede un incontro da esperire con la doverosa urgenza per esporre 

soluzioni e proposte per superare le criticità che si protrarranno probabilmente per tutta 

la stagione estiva. 

 Anticipatamente si ringrazia e si porgono                                                                      

Cordiali Saluti 

 

          Verona 02/07/2022 
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