
                

Roma, 6 luglio 2022 

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

e per conoscenza 

Sottosegretario all’Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: Vigili del fuoco e soccorso tecnico urgente in crisi.

Gentile Signora Ministro, 
le Scriventi intendono porre ancore una volta alla Sua attenzione la delicata e non più sopportabile
situazione in cui versa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, l’ormai acclamata
difficoltà vissuta dagli operatori a garantire un soccorso tecnico urgente al Paese in linea con le
legittime aspettative del cittadino contribuente.

Da tempo, infatti, segnaliamo all’Amministrazione e al Governo la totale inadeguatezza del
CNVVF in termini di organici, automezzi e DPI  che sembra accentuarsi in particolar modo durante
la stagione estiva a causa degli incendi boschivi ma che, in realtà,  palesa la propria vulnerabilità in
termini di risposta istituzionale complessiva in tutto l’arco dell’anno.

Le  ragioni  di  tale  situazione,  in  sostanza,  non  vanno  ricercate  esclusivamente  nella
gestione dell’emergenza degli incendi boschivi del CNVVF, ove ovviamente la competenza della
lotta  attiva  è  delle  Regioni  (che  è  bene  ricordarlo,  non  hanno  sistemi  uniformi  sul  territorio
nazionale) ma nell’insorgente ed oggettiva  difficoltà nel a gestire il soccorso ordinario.

La carenza di personale registrata nel Corpo negli ultimi anni, sta costringendo le lavoratrici
e i lavoratori a carichi di lavoro pesantissimi soprattutto perché, è  ormai consueto il ricorso allo
straordinario per far fronte alle molte emergenze sul territorio.

Sono sempre più frequenti le chiusure dei distaccamenti periferici a carico dei Comandi
provinciali  così  come,  cosa ancor  più  grave,  la  riduzione della  composizione delle  squadre di
soccorso VVF. Una situazione questa che, per la grave carenza di personale, riduce notevolmente
il livello di sicurezza degli operatori e di conseguenza la qualità del servizio di soccorso reso alla
cittadinanza.

L’attuale dotazione organica “teorica”  prevede circa 34.000 unità operative; la dotazione
“reale” si riduce a circa 30.000 unità effettive che vengono impiegate nelle emergenze ordinarie e
nelle calamità. 

I numeri mettono in evidenza come sia indispensabile un aumento dell’attuale  dotazione
organica “reale”  con circa 10.000 unità operative  in  più che  consentirebbero, gradualmente,  il
potenziamento d’organico presso le attuali Sedi di servizio e l’apertura di ulteriori Sedi sul territorio
nazionale.

Tale potenziamento dovrà necessariamente essere frutto di uno studio appropriato da parte
dalle  aree  regionali  in  difficoltà  tale  da  poter  rispondere  alle  caratteristiche  morfologiche,
antropologiche e di insediamento industriale esistenti. 
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Direttamente collegabile alla inadeguata risposta emergenziale delle squadre di soccorso
del CNVVF  e all’attività istituzionale complessiva, è la carenza organica presente nel ruolo tecnico
professionale che riteniamo debba essere aumentata dalle attuali 2000 unità in servizio ad almeno
5000 unità. 

Da qui  la  richiesta  di  un  intervento del  Governo affinché venga individuato,  soprattutto
attraverso la prossima Legge di Bilancio, un finanziamento economico straordinario che consenta
attraverso  lo  strumento  del  concorso  pubblico,  le  assunzioni  nei  VVF  con  un  potenziamento
dell’organico  che permetterebbe  all’Italia  di  rispettare  gli  standard europei  sulla  sicurezza alla
cittadinanza che prevedono un operatore vigile del fuoco ogni 1000 abitanti, in Italia il rapporto è
sostanzialmente a 0,5. 

Signora Ministro, i Vigili del Fuoco  ci chiedono di essere messi nelle condizioni di operare
al meglio per salvaguardare i cittadini, il territorio e i propri beni ma, nel contempo, rivendicano di
poter   lavorare  in  condizioni  dignitose,  tutelati  dal  punto  di  vista  dei  diritti  sulla  salute  e sulla
sicurezza senza mettere a repentaglio la propria incolumità fisica.

Certi di un Suo intervento, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
   

Il Segretario nazionale FP CGIL
Florindo OLIVERIO 

FNS CISL
Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 

     

 FP CGIL VVF
       Mauro GIULIANELLA 
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